
DOMENICA 18 AGOSTO 
XXa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Xausa Bortolo; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fabris Giorgio (ann.), 
Tolomei Adriano e Venerina; 
Dissegna Simone; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 19 AGOSTO 

 ore 19.00 

Guglielmin Teresa; Sartori Giovanni e 
Gianfranco; Zen Paolina (ann.); 
Agata, Alberico, Silvio, Marco e Anna; 
Straiotto Lucia (ann.) e Marcadella;  
Caterina (ann.), Giovanni, Amedeo; 

MARTEDÌ 20 AGOSTO 

ore 19.00 
Caterina (ann.), Savino, Maria, Angelo,   
Mario, Assunta, Luigi e figli; 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
San Pio X° 

ore 19.00   

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
Beata Vergine Maria Regina 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Busato Antonio e Lucia; 

VENERDÌ 23 AGOSTO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

SABATO 24 AGOSTO  
San Bartolomeo Apostolo  

ore 19.00 
prefestiva 

Zen Santina (ann.) e Gianpietro; 
Baron Luigi (ann.) e Scotton Delgia; 

DOMENICA 25 AGOSTO 
XXIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Va-
lentino, Baron Giuseppe, Tornabene 
Jolanda in Baron e Dissegna Maria in 
Baron; 

 ore 19.00 Farina Valentino, Elpide e famigliari; 

LUNEDÌ 26 AGOSTO 

 ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

MARTEDÌ 27 AGOSTO 
Santa Monica madre di Sant’Agostino 

ore 19.00 
Per le anime più bisognose del Purgato-
rio; 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
Sant’Agostino 

ore 19.00  
Rebellato Pietro e Teresa, figlie e nipote 
Sonia Rebellato; 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di San Giovanni Battista 

ore 19.00 

Zen Albino e Ferraro Maria; 
Zanchetta Wanda (30°) e Sebastiano; 
Campagnolo Maria; 
Casarin Germano (ann.); 

VENERDÌ 30 AGOSTO 

ore 19.00 Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; 

SABATO 31 AGOSTO  

ore 19.00 
prefestiva 

Zen Renato, def. fam. Bosco, Franca; 
Def. fam. Gobbato; Alberti Orfeo (ann.); 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 
XXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Def. fam. Lanzarin e Stradiotto; 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 

Per tutta l’estate la S. Messa delle ore 
08.00 feriale non ci sarà più. 

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché la nostra 
chiesa sia pulita? Basta presentarsi 
in queste date:  
Mercoledì 21 agosto al pomeriggio  
e Mercoledì 28 agosto al mattino 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei 

che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezza-

to, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi 

dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 

cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; 

si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 

nuora contro suocera». 

Quante volte la Bibbia ci racconta del 
fuoco... ci racconta di un roveto che bru-
cia e non si consuma, ci racconta del 
cuore di due discepoli che si infiamma al 
sentir parlare Gesù, ci racconta di Gesù 
stesso che una notte, dopo la sua Resur-
rezione accende sulla spiaggia un fuoco 
per i suoi discepoli, perché li trova stre-
mati da un insuccesso.  
Quello di Gesù è un invito a salvare il 
fuoco, più che a spegnerlo. Quel fuoco 
che è amore, quel fuoco che è passione, 
quel fuoco che è desiderio. Ogni domeni-
ca qui, in chiesa alimentiamo quel fuoco 
che Gesù ha acceso! La vita cristiana 
anche è una lotta: una lotta per mante-
nere acceso quel fuoco; c’è anche chi lo 
vuole spegnere perché confonde la pace 

con la tranquillità, o peggio ancora con 
l'inerzia.  
Cos'è la pace? Forse ce lo dovremmo 
lasciar spiegare da quella ragazzina sve-
dese che chiede ai potenti di salvare il 
clima; oppure da chi sfida i mafiosi col-
tivando i beni loro confiscati; oppure da 
chi sta dalla parte dei più deboli: pace 
non è “far nulla”; per la pace si deve 
lottare! Per costruire pace, bisogna ave-
re il fuoco dentro! 
È necessario essere come Gesù, un se-
gno di contraddizione... contraddire chi 
pensa a dominare e a vincere, contraddi-
re chi pensa ad accumulare e a 
"godersela". Segno di contraddizione: 
non per partito preso, ma per indicare 
una scelta secondo il vangelo. 

18 agosto  XXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SONO VENUTO A GETTARE FUOCO SULLA TERRA 
Luca 12,49-53 

Impariamo a discernere 

IMPEGNO 
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Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra 



I n quel tempo, Gesù passava insegnando per 
città e villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che 
si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stret-
ta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la 
porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla 
porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non so di dove siete”. Allora comince-

rete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle no-
stre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, 
voi tutti operatori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti 
i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi». 

25 agosto  XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 VI SONO ULTIMI CHE SARANNO PRIMI 

Luca 13,22-30 

Al tempo di Gesù esistevano infatti due 
linee di pensiero: per i rabbini tutto il 
popolo d'Israele avrebbe preso parte al 
mondo futuro; mentre gli apocalittici 
pensavano che sarebbero stati più quelli 
perduti piuttosto che i salvati. Gesù non 
risponde direttamente, ma invita a con-
siderare quali condizioni occorre avere 
per entrare nel regno. 
La porta rappresenta un possibile pas-
saggio, ma anche, se rimane chiusa, una 
possibile esclusione. Tante persone al 
mondo credono di aver trovato la porta: 
ciascuno a modo suo, ciascuno la pro-
pria. Altri si aspettano di trovare una 
porta larga, spalancata, dove si possa 
passare senza dover rendere conto a 
nessuno: credono che pagando si possa 

ottenere tutto. 
Ma il gioco non funziona davanti alla 
porta di cui ha parlato Gesù. 
Viene in mente la porta della Basilica 
della Natività a Betlemme, che ha sulla 
facciata solo una piccola porta, per cui 
tutti devono abbassarsi per entrare. Nel-
la porta del regno può entrare solo chi 
si fa piccolo, abbandonando ciò che 
gonfia e appesantisce. 
 La porta rimarrà chiusa davanti a quel-
li che accampano diritti: gli ultimi se-
condo il mondo diventano i primi invitati 
di Dio. E il banchetto della vita si riem-
pirà di commensali che l'uomo israelita 
non avrebbe mai pensato di chiamare, 
un grande pellegrinaggio di giusti verso 
il Dio che si è fatto piccolo. 

IMPEGNO 

Sforzatevi di entrare per la porta stretta  

Sforzatevi di entrare per  
la porta stretta 

 18 DOMENICA 
XXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

25 DOMENICA 
XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Cena per gli ANZIANI 
Giovedì 29 agosto, nel contesto della sagra, è stata programmata la consueta cena, 
come segno di attenzione per gli anziani (e i loro accompagnatori). 
Il programma è il seguente:  
ore 19: Santa Messa; ore 19.30: cena, sotto il tendone. 
E' necessario prenotarsi entro il giorno prima, 28 agosto, presso il Centro Parroc-
chiale San Giacomo. Grazie! 

Cercasi chitarrista 

Il Piccolo Coro cerca un 
chitarrista disponibile a 
suonare alle prove del sa-
bato pomeriggio e ad ani-
mare la messa della dome-
nica mattina. Se interessati 
contattare il numero  

327 9040200 (Alice) 

Lavori in corso 

A parte tre giorni per ferragosto, i lavori alla Scuola Ma-
terna e al Centro don Bosco non si sono mai fermati. Ave-
re gli ambienti impegnati ha procurato non pochi disagi: 
spostamento della Mensa di Solidarietà, limiti per il Cer, 
tempi strettissimi per ripristinare gli ambienti sottosopra e 
impolverati, tempi strettissimi per preparare la pesca.  
In tutto ciò, ringrazio chi in questi giorni si è prestato per 
le pulizie, e per preparare “in frettissima” quanto serviva 
per la pesca. 


