
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 4 SETTEMBRE 
XXIIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 
Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Serafin Antonio; Arziliero Giovanni; 
Per le anime del Purgatorio 

ore 10.00 Per la Comunità; Fabris Antonio, Masocco Giuseppina e Attilio; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE  
Santa Teresa di Calcutta 

ore 19.00 Zuffellato Giovanni e Cesira; Bonato Maurizio (ann.), Bonato Antonio e Dissegna Marcellina; 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 

ore 19.00  Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Nainer Aurelio; 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE  
Natività della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 Zonta Giovanni e sacerdoti della Parrocchia; 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Marcadella Caterina (ann.); Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

SABATO 10 SETTEMBRE 

ore 19.00 Tessarolo Franco; Tornabene Jolanda (ann.); Scremin Tino; 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 XXIVa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30  

ore 10.00  Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Busato Maria in Simionato (ann.); 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: mercoledì 7 settembre al pomeriggio 

Il gruppo NOI, come ogni anno, fa appello a tutta la comunità per  la 
preparazione di dolci secchi fatti in casa, da vendere durante la sagra. 
La consegna può essere fatta  sabato 10 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00. 
Ringraziamo anticipatamente tutte/i. 

 Le Sante Messe da mercoledì 7 a sabato 10 vengono celebrate nella  
 cappella di Villa Negri 

 

Messa feriale delle 8.00 

Da lunedì 19 settembre ripartirà, grazie all’aiuto di don Giacinto, la Messa feriale delle 
ore 08.00. Sarà una possibilità in più di partecipare all’incontro quotidiano con Gesù.  
Ringrazio don Giacinto per la sua disponibilità e invito, chi può, a partecipare. 
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XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“CHI NON VIENE DIETRO A ME, NON PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO” 

Luca 14,25-33 

I n quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli 
si voltò e disse loro:  

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfi-
no la propria vita, non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a 
me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a 
calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a 
termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 
a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non 
è stato capace di finire il lavoro”.  

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro 
è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».  

Scegli di essere suo discepolo! 

IMPEGNO 

RIFLESSIONE 

Oggi il vangelo ci ripete: "Chi non porta 
la propria croce e non viene dietro a me, 
non può essere mio discepolo". 
Leggendo questa frase alcuni hanno pen-
sato che "croce" volesse dire soffrire, pa-
tire, penare. Molte volte si sente la gente 
dire: "Ognuno ha la sua croce... è la cro-
ce che il Signore ci ha dato". Quindi croce 
significava: 1. le tribolazioni della vita 
(malattia, difficoltà, paure, incidenti, se-
parazioni, dolori, ecc.); 2. sembrava che il 
Signore stesso ce le mandasse per purifi-
carci, per convertirci, per veder quanto 
forte fosse la nostra fede.  
 
Ma cosa dice il vangelo in merito a ciò?   
Nel Nuovo Testamento “croce” appare 73 

volte e mai come "tribolazione". La prima 
volta che "croce" viene equiparata come 
"sofferenza, tribolazione", avviene nel V° 
secolo in una preghiera cristiana.  
Nei vangeli mai gli evangelisti usano ver-
bi "passivi" che indicano un portare pas-
sivo, un subire, un dover accettare o pren-
dere qualcosa che ti è stato imposto. 
I vangeli usano verbi come 
"prendere" (quindi un gesto volontario) o 
"sollevare". Quindi prendere la croce è un 
gesto che uno volontariamente fa. 
Per questo Gesù qui dice: "Se uno viene 
dietro a me...". Cioè: Non è per tutti!  
E' solo per chi lo vuole! E' solo per chi 
vuol vivere affascinato da Dio. Il quale, a 
sua volta, è innamorato dell’uomo. 



PROGRAMMA RELIGIOSO 
MARTEDÌ 6 Settembre 
 ore19.00   Santa Messa e processione con la 
                         "Madonna dei Boschi" portata dalla     
                         classe '98 fino alla cappella di Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 7 a SABATO 10 Settembre 
 ore 18.30  Recita dal Rosario in Villa Negri. 
 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria. 

SABATO 10 Settembre 
La S. Messa a Villa Negri e anche prefestiva; 
si celebra nella Chiesa Parrocchiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 11 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" 
                         portata dalla classe '98 fino alla Chiesa Parrocchiale. 

LUNEDÌ l2 Settembre 
 ore 19.00  Santa Messa in occasione della festa del SS. Nome di Maria. 

Domenica a piazza San Pietro 
la canonizzazione di Madre Teresa 
Sarà un calendario fitto di eventi quello che precederà e seguirà la 
canonizzazione della beata Madre Teresa di Calcutta (1910 - 1997). 
La fondatrice della Congregazione delle Missionarie della Carità 
sarà proclamata santa da Papa Francesco domenica 4 settembre in 
piazza San Pietro alle 10.30 durante la solenne concelebrazione 
eucaristica in occasione del Giubileo degli operatori e dei volontari 
della misericordia. E sarà sempre il Santo Padre, il giorno prece-
dente alle 10 in piazza San Pietro, a tenere la catechesi a 
loro rivolta. Mentre la Messa di ringraziamento, il 5 set-
tembre (prima festa di Santa Teresa di Calcutta) nella 
basilica di San Pietro in Vaticano alle ore 10, sarà pre-
sieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Sta-
to Vaticano.  

“ Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. 
Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora 
cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al 
mondo. Ma per quanto riguarda il mio cuore, ap-
partengo interamente al Cuore di Gesù”. Di confor-
mazione minuta, ma di fede salda quanto la roccia, a 
Madre Teresa di Calcutta fu affidata la missione di procla-
mare l’amore assetato di Gesù per l’umanità, specialmente per i più poveri tra i poveri. 
“Dio ama ancora il mondo e manda me e te affinché siamo il suo amore e la sua compas-
sione verso i poveri”. Era un’anima piena della luce di Cristo, infiammata di amore per 
Lui e con un solo, ardente desiderio: “saziare la Sua sete di amore e per le anime”.   

VITA DELLA COMUNITÀ 

4 DOMENICA 
XXIII

a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

 6 MARTEDÌ 

ore 19.00 
 
ore 20.45 

Santa Messa e processione con la “Madonna dei Boschi” fino alla 
cappella di Villa Negri 
Prove coro adulti  

7 MERCOLEDÌ ore 09.00 Inizio Scuola dell’Infanzia per piccoli e piccolissimi 

10 SABATO ore 19.00 Santa Messa prefestiva a Villa Negri (in caso di maltempo in chiesa) 

11 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 12.00 
ore 17.00 

 
ore 19.00 

XXIV
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa solenne in onore della “Madonna dei Boschi” 
Pranzo Comunitario 
Rosario e precessione con la “Madonna dei Boschi” da Villa Ne-
gri alla chiesa 
Santa Messa   

Domenica 11 settembre:  
PRANZO COMUNITARIO 

Come ogni anno, gli amici della sagra organizzano per la 
comunità di San Giacomo un “signor pranzo”.  
Domenica 11 settembre invito quindi i parrocchiani al 
pranzo sotto il tendone. E’ proprio il momento di comu-
nità che dà senso alla grande manifestazione della sagra. 

E’ stata inserita nel menù dell’11 settembre la pasta 
all'amatriciana. Parte del ricavato andrà devoluto ai terremotati! Le prenotazioni per il 
pranzo sono già aperte in cassa. Invito i singoli gruppi della parrocchia ad organizzarsi 
per essere presenti. 

Il prossimo anno pastorale si apre con un invito che viene dalla liturgia:  
“in questa sosta che la rinfranca”.  

Il soggetto della frase è la Chiesa (cioè noi) che cammina nella quotidianità. 
È questo l’invito per il prossimo anno pastorale 2016-2017: sostare senza introdurre 
elementi nuovi, ma godendo già dei doni, delle ricchezze, delle perle preziose che stia-
mo sperimentando in questi anni di profondi cambiamenti pastorali in corso per la no-
stra Diocesi.  
Da che cosa potremmo partire? Per esempio dalla Parola di Dio. Nella nostra parrocchia 
siamo fortunati perché avremo al mercoledì sera la proposta di due corsi, uno sul  
Vangelo di Matteo, e un secondo sui patr iarchi della Bibbia (libro della Genesi ca-
pitoli 1-50). 
Ci sarà anche a metà anno una settimana di sosta dalle normali attività, per concentrarsi 
sempre sulla Parola di Dio, alla quale diamo probabilmente poca attenzione. 
Fateci un pensierino serio! 


