
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE 
San Gregorio Magno 

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

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, 
Pietro, Caterina e Alfeo; Dissegna Bruno 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE  

ore 19.00  
Def. Fam. Doro Silvio; Bonato Maurizio 
(ann.), Antonio e Dissegna Marcellina; 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 

ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina; 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 

ore 19.00 Def. fam. De Toffoli Giuseppe; 

SABATO 8 SETTEMBRE 
Natività della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 Silvano; Bosio Carlo e def. della famiglia 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Pegoraro Pietro; 
Tornabene Jolanda in Baron (ann.); 

ore 19.00 Marcadella Caterina (ann.); 

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché 
la nostra chiesa sia pulita?  

Basta presentarsi in queste 
date:  
Mercoledì  29 agosto al 
mattino e Mercoledì 5 set-
tembre al pomeriggio 

DOMENICA 26 AGOSTO 
XXIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giu-
seppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Guzzo Angelo 
(ann.), Giuseppina e def. Catenazzo; 

 ore 19.00 

Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 
Ferraro Angela, Mazzocco Agostino, 
Bussotti Luigina e Giacoppo Gino; 
Cardiota Valentina; 

LUNEDÌ 27 AGOSTO -  
Santa Monica madre di Sant’Agostino 

 ore 19.00 Emma; 

MARTEDÌ 28 AGOSTO - Sant’Agostino 

ore 19.00 Def. Battaglia e Sartori; 

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di San Giovanni Battista 

ore 19.00  
Secondo intenzione; De Rossi Giuseppe 
(1 anno) e def. fam. Rondinella; 

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 

ore 19.00 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; 
Caponetto Ferdinando, Marco, nonni e 
zii; 

VENERDÌ 31 AGOSTO  

ore 19.00 Def. fam. Gardin Fioravante; 

SABATO 1 SETTEMBRE 

ore 19.00 

Bordignon Luigi e Bonamigo Maria, 
famiglie Bordignon e Dinale; 
Zen Renato (ann.), Bosio Carlo e def. 
della famiglia; Gheno Antonio Bruno e 
Rosetta; Marchiori Imerio (ord. NOI); 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 
XXIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio e Maz-
zocco Giuseppina in Busato; 
Granziera Dino; 

 ore 19.00 Secondo intenzione; 
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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 discepoli 
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 credono».  
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 con-
cesso 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». 

La domanda provocatoria di Gesù «Volete 
andarvene anche voi?» conosce una rispo-
sta altrettanto forte e decisa di Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  
Se avessimo la pazienza di rileggere nel 
suo insieme tutto questo capitolo 6 di Gio-
vanni, scopriremmo che il racconto ha un 
andamento quasi cinematografico, come 
un grande zoom che da uno sguardo su 
tutta la folla, si stringe sempre di più per 
giungere a un primo piano sul volto di 

Pietro. 
Venendo a noi: se all'inizio anche noi pos-
siamo confonderci nell'anonimato della 
folla, alla fine siamo costretti a venire allo 
scoperto e a prendere una decisione. 
Quando ci rechiamo alla celebrazione 
eucaristica ascoltiamo la Parola del Si-
gnore che è rivolta a tutti.  
Ma la Parola di Dio che risuona per tutti 
richiede alla fine una risposta personale. 
Oggi lo sguardo del Signore si restringe 
su di me. E attende la mia risposta. 

Superare una religione vuota e superficiale      

IMPEGNO 

XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA 

Giovanni 6,60-69 

Signore, da chi andremo?  
Tu hai parole di vita eterna! 



I n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i 
farisei e alcuni degli scribi, venuti da Geru-

salemme.  
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, tornando 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 pren-
dono 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 discepoli]: «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». 

Gesù insegna oggi che gli ostacoli al no-
stro incontro con Dio non vengono preva-
lentemente dal di fuori, non sono esterni, 
non vengono dalle cose, ma dal di dentro, 
dal nostro cuore. Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i pro-
positi di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose rendono im-
puro l'uomo». 
La riflessione ben si competa con la se-
conda lettura, di San Giacomo: “Siate di 

quelli che mettono in pratica la Parola, e 
non ascoltatori soltanto. “Religione pura 
e senza macchia” davanti a Dio Padre à 
questa: visitare gli orfani e le vedove”. 
La “religione pura e senza macchia” non 
consiste in una pratica rituale, ma nel 
compiere azioni di bene. Vengono poi 
citati gli orfani e le vedove, le categorie 
di persone un tempo più esposte alla po-
vertà e a ingiustizie e soprusi. 
E tu, la stai vivendo una “religione pura 
e senza macchia”? 

La tua parola seminata in noi rinnovi tutta la nostra vita  

IMPEGNO 

 XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
QUESTO POPOLO MI ONORA SOLO CON LE LABBRA 

Marco 7,1-8.14-15.21-23 

Cena per gli ANZIANI 

Giovedì 30 agosto, nel contesto della sagra, è stata programmata una cena con particolare 
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, 29 agosto, presso il Centro Parrocchiale 
San Giacomo. Grazie! 

 26 DOMENICA 
XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

2 DOMENICA 
XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

PROGRAMMA RELIGIOSO 

MARTEDÌ 4 Settembre 

 ore19.00   Santa Messa e processione con la    
"Madonna dei Boschi" trasportata dalla classe 2000 fino 
alla cappella di Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 5 a SABATO 8 Settembre 

 ore 18.30  Recita dal Rosario in Villa Negri. 

 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria. 
                        La S. Messa a Villa Negri è anche prefestiva; si celebra nella Chiesa Parroc-   
                        chiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 9 Settembre 

 ore 10.00  Santa Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  
                        in onore della "Madonna dei Boschi"  

 ore 12.00  Pranzo comunitario sotto il capannone 

 ore 17.00  Rosario e processione con la "Madonna dei Boschi" 
                        trasportata dalla classe 2000 fino alla Chiesa Parrocchiale. 

MERCOLEDÌ l2 Settembre 

 ore 19.00  Santa Messa in occasione della festa del SS. Nome di Maria. 

…..Proposte durante la sagra 
 
VENERDÌ 7 Settembre 

• ore 20.30 - 21.00    MARIA DI NAZARETH                                                Valerio Scalco 

• ore 21.00 - 21.30    ICONA DELLA MADRE DI DIO                                      Lorena Bizzotto 

SABATO 8 Settembre 

• ore 20.30 - 21.00   GESÙ E I DISCEPOLI                                                       Valerio Scalco 

• ore 21.00 - 21.30   GIUSTIFICATI PER GRAZIA SALVATI PER FEDE     Iseldo Canova 

                                     (Lettera di San Paolo ai Romani) 

DOMENICA 9 Settembre 

• ore 20.30 - 21.00   LA PARABOLA DELLA MISERICORDIA (Lc 15)        Valerio Scalco 

• ore 21.00 - 21.30   IL PADRE NOSTRO                                                          Lorena Bizzotto 

Questi incontri avranno luogo nella sala al primo piano  
sopra il bar del Centro Parrocchiale di S. Giacomo 


