
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 23 AGOSTO  
XXI Domenica del tempo ordinario 

07.30   

10.00  Per la Comunità; Casarin Germano (ann.); 
           Campagnolo Stefano (ann.); 
           Casali Edoardo Otello (sett.); 

19.00   

LUNEDÌ 24 AGOSTO 
San Bartolomeo Apostolo 

19.00  Nainer Aurelio; 

MARTEDÌ 25 AGOSTO 

19.00  Zen Santina (ann.); Zen Albino, Vittoria e  
           Paolo; 

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 

19.00  Campagnolo Andrea; Morari Francesca e  
           Famigliari; 

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 

19.00  Battaglia Giuseppe e Antonella; 

VENERDÌ 28 AGOSTO 
Sant’Agostino 

19.00   

SABATO 29 AGOSTO 
Martirio di San Giovanni Battista 

19.00  Abaldini Egidio; Bernardi Aldo ed Elsa; 
           Fam. Gardin Fioravante; Frattin Vigilia e     
           Carlesso Antonio; 

DOMENICA 30 AGOSTO  
XXII Domenica del tempo ordinario 

07.30  Def. Fam. Dissegna; Xausa Bortolo; 

10.00  Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino  
           e Jolanda, Giuseppe, Maria;  

19.00  Capponetto Ferdinando, Mario, suoceri e  
           genitori; Zen Renato (ann.) e Dello Preite  
           Francesca; Def. Fam. Bosio; 

LUNEDÌ  31 AGOSTO 

19.00  Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 

19.00  Artuso Giovanni (ann.); 

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 

19.00  Per i volontari della Sagra 

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 
San Gregorio Magno 

19.00  Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 
           Bordignon Angelina; 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 

19.00  Arziliero Giovanni e Domenica; Ravagnolo  
           Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e   
           Alfeo; Zen Albino, Paolo e Vittoria; Pante  
           Eden; Dissegna Bruno; 

SABATO 5 SETTEMBRE 
Beata Teresa di Calcutta 

19.00  Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, def. fam. 
           Dinale e Bordignon; Sebellin Maria, Ganas- 
           sin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin;  
           Xamin Maria e Tiberio Angelo; 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 
XXIII Domenica del tempo ordinario 

07.30  Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e  
           Caterina; Sartori Lino, Bruno, Antonella e  
           Giuseppe; 

10.00  Per la Comunità;  Campagnolo Stefano; 

19.00  Zilio Bernardo e Zanella Caterina; 

Pulizia della chiesa:   
merc. 26 agosto al pomeriggio e  

merc. 2 settembre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 27 agosto e 3 settembre  

ATTENZIONE 

Nel mese di agosto e nelle tre settimane 
di settembre non si celebra  

la Santa Messa delle ore 08.00 

I famigliari di  
Scotton Enrico,  
Dissegna Marcello,  
Pederiva Natalino,  
Casali Edoardo Otello, 
ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro  
dolore. 
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23 agosto - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SIGNORE, DA CHI ANDREMO? 
Giovanni 6,60-69 

I n quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 

ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi disce-
poli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là 
dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credo-
no». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli 
che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.  
E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire 

a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono 
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche 
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

I n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e 
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo 

visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con 
mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente 
le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tor-
nando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le 
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, 
come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame 
e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché 
i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 
mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 
tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepo-
li]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

30 agosto - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ONORA IL SIGNORE CON LA VITA 

Marco 7,1-8.14-15.21-23 



RIFLESSIONE 

“Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me”. Nella 
discussione tra Gesù e i farisei si perce-
piscono forti tensioni. Oggetto del dibat-
tito è la “religione pura” (Gc 1,27). Ge-
sù pone al centro di essa il cuore 
dell’uomo e la sua liberazione dal male, 
mentre i farisei difendono il rituale este-
riore della religione. 
Il pericolo è sempre in agguato: vivere 
una religione fatta di pratiche esteriori, 
recitare formule con le labbra, ma avere 
«il cuore lontano» da Dio e dai poveri, 
amare la liturgia per i gesti, i paramenti 
e la musica, senza andare alla sorgente e 
alla concretezza. 
Senza cuore per i drammi dell’umanità, 
per gli “ultimi” della società, per i ma-
lati, gli indifesi, la religione è una “reli-

gione vana”, dice l’apostolo Giacomo. 
Ecco cosa dice: “Religione pura e senza 
macchia davanti a Dio Padre è questa: 
visitare gli orfani e le vedove nelle soffe-
renze e non lasciarsi contaminare da 
questo mondo”. Gli orfani e le vedove, 
nella Sacra Scrittura, rappresentano 
tutta l’umanità che ha bisogno di atten-
zione, conforto e aiuto. Non lasciarsi 
contaminare da questo mondo significa 
non permettere che il proprio tornaconto 
annulli la ricchezza del Vangelo che ci è 
stato dato.  
Il nostro cuore è fatto per Dio, come dice 
sant’Agostino: “Tu Signore ci hai fatti 
per te, e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in te”. 

ONORA IL SIGNORE CON LA VITA 

Il testo della prima lettura della parola 
di Dio di questa XXI domenica del tempo 
ordinario, tratto dal Libro di Giosuè, 
contiene una domanda decisiva che tro-
va risposta completa nel Vangelo. Ecco 
la domanda che Giosuè pone: “Chi vole-
te servire? Il nostro vero Dio, che si è 
manifestato in tanti modi nella nostra 
vita e nella nostra storia, oppure altre 
divinità costruite dalle mani dell’uo-
mo?”. San Pietro, a nome di tutti, ri-
sponde: “Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna e noi ab-
biamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio”. 
Vogliamo metterci alla sequela di Cristo, 
nostro Maestro e Guida, nostro Redento-
re e Salvatore. Non vogliamo inchinarci 

davanti agli idoli di sempre: denaro, 
successo, potere, piacere. 
Perchè la fede non è un insieme di paro-
le e di buone intenzioni, ma una questio-
ne di scelte concrete, coerenti con il 
Vangelo. Misuriamo la fede non sulle 
parole, ma sul verbo “andare”: andare 
dietro a Gesù o andare indietro? La mia 
vita è andare dietro a Gesù o andare 
indietro? Cammino con Lui? Il mio è un 
vero camminare con Lui? A che punto 
sono? 
Gesù dice: “Le mie parole sono spirito e 
vita”. C’è dentro un vento creatore, che 
ci rigenera, che suscita energie nuove, 
che apre nuovi cammini. 

SIGNORE, DA CHI ANDREMO? 

Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto,  
illudendo voi stessi. (San Giacomo Apostolo) 

IMPEGNO 

Ogni volta che apriamo il Vangelo è come una boccata di aria fresca  
dentro l’afa dei soliti discorsi. 

IMPEGNO Giovedì 3 settembre  - Apertura dell’anno dell’ANZIANO 

Sotto la protezione della “Madonna dei Boschi” si danno avvio le attività 
e l’attenzione per i nostri anziani. Sono invitati tutti gli anziani e i loro 
accompagnatori con il seguente orario: 

ore 19: Santa Messa 
ore 19.45: Cena, sotto i tendoni della Sagra 

Per preparare al meglio la cena (come sempre!) è necessario prenotarsi 
entro il giorno prima, 2 settembre, presso il Centro Parrocchiale San 
Giacomo. Grazie! 

Lunedì 7 settembre 

OMAGGIO ALLA MADONNA DEI BOSCHI 

Alle ore 20.30, nella Chiesa di San Giacomo si 
offrirà alla Comunità una serata culturale dedicata 
alla “Madonna dei Boschi”. In questo modo ci si 
preparerà con il cuore e con la mente alle due pro-
cessioni con la bella statua della nostra Madonna e 
alla devozione sempre più convinta e consapevole 
a Maria. La serata vedrà la partecipazione del 
Gruppo musicale “Nuove sinfonie”, che eseguirà 
brani classici, a fare da contrappunto a tre spiega-
zioni riguardanti l’aspetto storico, devozionale e 
artistico della Madonna dei Boschi. 
Il programma più dettagliato con i titoli dei brani 
ed i nomi di chi presenterà l’aspetto storico, devo-
zionale e artistico, sarà pubblicato nel prossimo 
foglietto parrocchiale e stampato nelle locandine.  


