
INTENZIONI SS. MESSE 

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;  
           Nainer Aurelio; Borghi Lucia; 

19.00  Zilio Bernardo e Zanella Caterina; 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 

19.00   

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 
Natività della Beata Vergine Maria 

19.00  Famiglia Battaglia;  
           Per le anime del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 

19.00  Def. Fam. Lazzarini - Merlo;  
           Campioni Germano, Agnese e Ruggiero;  
           Marcadella Kety (ann.); 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 

19.00  Tessarolo Franco; Tornabene Jolanda in  
           Baron (ann.); Carella Enza, Roberto e Paolo  
           (ord. dai vicini di casa); Dissegna Simone e  
           anime del Purgatorio; Scremin Tino (ann.); 
           Bosio Carlo e fam.def.;  

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 

19.00   

SABATO 12 SETTEMBRE 
Santissimo Nome di Maria 

19.00  Ceccato Maria, Pietro e Lino; 
            Fam. Battaglia e Cecchin; Sartori Bruno 

DOMENICA 13 SETTEMBRE  
XXIV Domenica del tempo ordinario 

07.30  Rebellato Francesco; Settin Stefano e Pietro; 
           Parolin Bruna e Lino; 

10.00  Per la Comunità; Don Delfino Frigo; 
           Battocchio Pietro; 

19.00   

LUNEDÌ  14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Santa Croce 

19.00   

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 
Beata Vergine Maria Addolorata 

19.00  Vettorazzo Gioconda (ann.) e Suor Maria  
           Concetta; Galvan Domenico (a 1 mese); 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 

19.00  Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Pierina e Bruno; 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 

19.00  Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
           Arziliero Giuseppe (ann.); 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 

19.00   

SABATO 19 SETTEMBRE 

19.00  Conte Antonio; Ganassin Gervasio (ann.); 
            Baron Luigi e Delgia;  
            Campioni Germano, Agnese e Ruggero;  
            Fam. Battaglia e Cecchin; 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
XXV Domenica del tempo ordinario 

07.30  Bordignon Sante 

10.00  Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa  
           e genitori 

19.00   

Pulizia della chiesa:   
merc. 9 settembre al pomeriggio e  

merc. 16 settembre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 10 e 17 settembre  

ATTENZIONE 
Nelle tre settimane di settembre  

non si celebra  
la Santa Messa delle ore 08.00 

Le sante Messe delle ore 19.00 dei 
giorni 9 - 10 - 11 e 12 settembre  
vengono celebrate a Villa Negri  

precedute dal Santo Rosario. 
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6 settembre - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA FORZA DELLA SUA PAROLA 
Marco 7,31-37 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per 
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della 

Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 
la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi 
verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non 
dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 
e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!».  

I n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli rispose-
ro: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri 
uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacer-
doti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.  
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a 
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».  

13 settembre - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA NOSTRA FEDE IN GESÙ CRISTO 

Marco 8,27-35 

"  Gesù in mezzo",  Gesù al centro della mia vita personale, familiare, comunita-
ria, lavorativa, sociale, per ricevere continuamente da Lui nutrimento e vita. 

IMPEGNO 



RIFLESSIONE 

Gesù al centro della mia vita, il perno 
attorno al quale gira la mia esistenza 
e la vita della comunità. Il modello di 
vita che Gesù propone è alternativo ai 
criteri umani: "Noi cerchiamo di vin-
cere con la forza, Dio vince attraverso 
la debolezza; noi cerchiamo di modifi-
care la storia attraverso la violenza, 
Dio attraverso l'amore" (G. Borsato).  
Ecco che nel Vangelo di domenica 6 
settembre c'é al centro Gesù e un sor-
domuto. Gesù annulla le distanze e le 
fa annullare anche al sordomuto, che 
per forza è isolato e distante, coman-
dandogli: "Apriti!". Come dire: annul-
la le distanze tra te e il tuo Dio, tra te 
e il tuo prossimo, tra te e la tua fami-
glia. E non preferire le persone che 
stanno bene (lettera di San Giacomo), 

ma impara da Dio, che se sceglie, sce-
glie i poveri, libera i prigionieri, rial-
za chi è caduto, protegge gli stranieri, 
sostiene i bisognosi. 
Allora professiamo la nostra fede 
(leggi il Vangelo di domenica 13 set-
tembre) con le parole di Pietro: "Tu 
sei il Cristo".  
Ma se dicessimo "Gesù è il Signore", e 
poi i modelli di vita e le scelte concre-
te fossero tutt'altro, a ragione l'apo-
stolo Giacomo ci prenderebbe in di-
sparte per rimproverarci (seconda let-
tura): "Se non hai le opere, la tua fede 
è morta. Mostrami la fede senza le 
opere, e io con le mie opere ti mostre-
rò la mia fede".  

GESÙ AL CENTRO 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
LUNEDÌ 7 Settembre 

 ore 21.00  Musiche e parole in omaggio   
     alla “Madonna dei Boschi”. 
     (Chiesa Parrocchiale di San Giacomo) 

MARTEDÌ 8 Settembre 

 ore 19.00  Santa Messa e processione 
     con la “Madonna dei Boschi” trasportata   
     dalla classe ‘97 fino alla cappella di  
     Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 9 a SABATO 12 Settembre 
 ore 18.30  Recita del Rosario in Villa Negri. 
 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria 
                        Sabato 13 la S. Messa a Villa Negri è anche prefestiva; si celebra nella      
                        Chiesa Parrocchiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 13 Settembre 
 ore 10.00  Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale in onore della   
                        “Madonna dei Boschi”. 
 ore 12.00  Pranzo Comunitario. 
 ore 17.00  Rosario e processione con la “Madonna dei Boschi” trasportata dalla  
                        classe ‘97 fino alla Chiesa Parrocchiale 

CONSEGNA TORTE 
Sabato 12 settembre 2015 dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 verranno raccolte 
sotto il tendone torte secche fatte in 
casa che verranno vendute in sagra.  
Si ringrazia anticipatamente chi vorrà collaborare a que-
sta importante iniziativa.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

  8 MARTEDÌ ore 20.45 Prove del Coro Adulti 

 15 MARTEDÌ ore 20.45 Prove del Coro Adulti 

20 DOMENICA ore 10.00 Battesimo di Padovan Tobia e Tiberio Filippo 

ACR,  
PRONTI AL VIA 

Domenica 27 settembre,       
    gli animatori dell'ACR  
    parrocchiale invitano 

i ragazzi e le loro famiglie ad un'uscita in 
Valle Santa Felicita per dare avvio all'anno 
ACR con giochi, attività e pranzo al sacco. 
Prima si prega insieme, con la Santa Messa 
delle ore 10 in Parrocchia. E poi via!  
Gli animatori ACR scrivono: "Siete pronti 
per iniziare una nuova esperienza? Noi ci 
siamo e vi aspettiamo!". 


