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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono ve-

nuto a ge�are fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 

fosse già acceso! Ho un ba�esimo nel quale sarò 

ba�ezzato, 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 con-

tro 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».  

Lc 12,49-53 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Nell'An0co Testamento il fuoco simbolizza la Parola di 

Dio pronunciata dal profeta. Ma anche il giudizio divi-

no che purifica il suo popolo, passando in mezzo ad 

esso. Così è la Parola di Gesù: essa costruisce, ma con-

temporaneamente distrugge ciò che non ha consisten-

za, ciò che deve cadere, ciò che è vanità e lascia in pie-

di solo la verità. 

Giovanni Ba7sta aveva de�o di lui: «Egli vi ba�ezzerà 

in Spirito Santo e fuoco» (Lc 3,16), preannunciando il 

ba�esimo cris0ano inaugurato il giorno di Pentecoste 

con l'effusione dello Spirito Santo e l'apparizione delle 

lingue di fuoco (Cf At 2,3). 

Dunque è questa la missione di Gesù: ge�are il fuoco 

sulla terra, portare lo Spirito Santo con la sua forza 

rinnovatrice e purificatrice. 

Gesù ci dona lo Spirito. Ma in che modo lo Spirito San-

to agisce? Lo fa diffondendo in noi l'amore. Quell'amo-

re che noi, per suo desiderio, dobbiamo mantener ac-

ceso nei nostri cuori. 

Chiara Lubich 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per ci�à e villag-

gi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salva-

no?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stre�a, per-

ché mol0, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci 

riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà 

la porta, voi, rimas0 fuori, comincerete a bussare alla por-

ta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non 

so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo 

mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nel-

le nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 

dove siete. Allontanatevi da me, voi tu7 operatori di in-

gius0zia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di den0, quando vedrete Abra-

mo, Isacco e Giacobbe e tu7 i profe0 nel regno di Dio, voi 

invece caccia0 fuori. Verranno da oriente e da occidente, 

da se�entrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa 

nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ul0mi che saranno pri-

mi, e vi sono primi che saranno ul0mi». 

Lc 13,22-30 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, tu mi hai chiamata ed io sono venuta. 

Sei sempre stato capace di consolarmi e di aiutarmi. 

Tu sei il solo vero amico a cui sempre mi sono affidata, 

tu che sempre mi hai amata e che io ho sempre amato. 

Tu mi aiu0 nelle mie scelte. 

Tu sei il Dio che mi fa vivere. 

Tu sei Gesù Cristo, colui che sa guidare gli uomini. 

Tu mi hai accolto fin dal giorno della mia nascita, 

io sono cresciuta e 0 ho seguito, 

anche se qualche volta mi sono perduta. 

Oggi contemplo il cammino a�raverso il quale 

tu mi hai fa�o scoprire la fede. 

Tu mi hai aiutato a rime�ermi in ques0one. 

Tu mi fai vivere una vita piena di gioia. 

Tu sei il Dio che mi aiuta a rifle�ere. 

Signore, tu sei il Dio della mia vita. 

Santa Caterina da Siena 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 17 Agosto. 

ore 19:00 def.0 Egidio, Alfredo e Gilda. 

+ Domenica 18 Agosto—XX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.0 Casimiro, Lina e Ida. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.0 Radames e Antonie�a. 

Lunedì 19 Agosto 

ore 19:00 def.to Guido Ventura. 

Martedì 20 Agosto—San Bernardo, abate e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 19:00 secondo intenzione. 

Mercoledì 21 Agosto—San Pio X, papa memoria 

ore 19:00 secondo intenzione. 

Giovedì 22 Agosto—Beata Vergine Maria Regina     memoria 

ore 19:00 def.0 Piero e Cornelia. 

Venerdì 23 Agosto 

ore 19:00 def.0 Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Sabato 24 Agosto—San Bartolomeo, apostolo festa 

ore 19:00 def. Aldo; def.ta Maria. 

+ Domenica 25 Agosto—XXI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Luisa; def. Angelo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Annamaria; def. Nerone. 

Lunedì 26 Agosto 

ore 19:00 - 

Martedì 27 Agosto—Santa Monica memoria 

ore 19:00 def.0 Giovanni e Olga. 

Mercoledì 28 Agosto—Sant’Agos9no, vescovo e do�ore della 

Chiesa  memoria 

ore 19:00 def.0 Ivo ed Eleonora Cescon; def.0 Orazio ed Elide 

Marcon; def.0 Gastone e Massimo; def.ta Gabriella e famm. 

Giovedì 29 Agosto—Mar9rio di San Giovanni Ba:sta  memoria 

ore 19:00 def.0 Enrico e Domenico. 

Venerdì 30 Agosto 

ore 19:00 def.ta Giannantonia Toffanin; def.ta Cesira Geddo. 

Sabato 31 Agosto 

ore 19:00 def.ta Esterina. 

+ Domenica 01 Se�embre—XXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par0re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se7mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma7na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Si riprende sabato 7 Se�embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se7mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas�co 2019-

2010. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 19 Agosto 

Lunedì parte una radicale riqualificazione degli spazi 

esterni della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”. Verrà 

tolta defini0vamente la piastra in asfalto. Il castello sarà 

sos0tuito con uno nuovo, rispe�oso anche del principio 

di inclusione. Sarà aggiunto un cestone a dondolo. Le 

superfici so�o i giochi saranno prote�e con materiale 

an0-trauma. Infine, per ospitare momen0 di gioco, di 

festa e di crescita, na0 dalla passione delle nostre inse-

gnan0, sarà aggiunto un grande gazebo di legno. 

Tu�o questo sarà reso possibile grazie un contributo 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

di circa € 28.000. 

Si tra�a di un lavoro importante anche in ragione della 

fiducia che le famiglie di tan0 bambini ripongono nella 

nostra Scuola, sia sul piano educa0vo che delle stru�u-

re a disposizione per la crescita dei loro bambini. 

Nel prossimo, imminente, anno scolas0co i bambini 

iscri7 saranno 92, non solo del quar0ere “Palestro” ma 

anche provenien0 da altri quar0eri e da fuori ci�à. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso per la pausa es9va da 

lunedì 29 Luglio a domenica 25 Agosto. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis9 che con im-

pegno, passione e fede hanno accompagnano i nostri bam-

bini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Ricordiamo che le iscrizione per il nuovo anno catechis9co 

2019-2020 apriranno a se�embre. 

Raccolta fondi te�o e Opere Parrocchiali 
Domenica scorsa sono sta0 raccol0 € 1.145. Con altre 

offerte raccolte si è raggiunta la cifra di € 37.170. Rinno-

viamo il grazie alla comune a�enzione di tante persone. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u0lizzare an-

che l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Endgame Camp 
Giochi di fine estate 

Vista la buona riuscita del Centro es0vo di luglio, si vuole rilan-

ciare con due se7mane di giochi e sport prima di riprendere 

la scuola. 

Quando? Orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Prima se7mana: dal 26 al 30 Agosto 

Seconda se7mana: dal 2 al 6 Se�embre 

Dove? L’Endgame camp si terrà presso: 

Centro parrocchiale di San Giuseppe 

Centro parrocchiale della Madonna Incoronata 

Palestra Ilaria Alpi di via Lucca 

...un giorno in piscina a Villa Ferri. 

Costo 40 Euro una se7mana; 60 Euro due se7mane. 

Per info e iscrizioni: Massimo 348 5274395. 


