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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi 

dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invita� una parabola, notando come sceglie-

vano i primi pos�: «Quando sei invitato a nozze da qual-

cuno, non me#er� al primo posto, perché non ci sia un 

altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e 

lui venga a dir�: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con ver-

gogna occupare l’ul�mo posto. Invece, quando sei invita-

to, va’ a me#er� all’ul�mo posto, perché quando viene 

colui che � ha invitato � dica: “Amico, vieni più avan�!”. 

Allora ne avrai onore davan� a tu, i commensali. Perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-

tato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fra-

telli né i tuoi paren� né i ricchi vicini, perché a loro volta 

non � invi�no anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 

contrario, quando offri un banche#o, invita poveri, stor-

pi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ri-

cambiar�. Riceverai infa, la tua ricompensa alla risurre-

zione dei gius�». 

Lc 14,1.7-14 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Gesù, mite ed umile di cuore, esaudiscimi. 

Dal desiderio di essere s�mato, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere amato, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere decantato, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere onorato, liberami Gesù. 

Dal desiderio di essere lodato, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere consultato, liberami, Gesù. 

Dal desiderio di essere approvato, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere umiliato, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere disprezzato, liberami, Gesù. 

Dal �more di soffrire ripulse, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere calunniato, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere dimen�cato, liberami, Gesù. 
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Dal �more di essere preso in ridicolo, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere ingiuriato, liberami, Gesù. 

Dal �more di essere sospe#ato, liberami Gesù. 

Card. Rafael Marry del Val 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il primo Se�embre è la Giornata per la custodia del creato. Dedi-

chiamo questo mese alla riflessione sui temi ambientali offerta 

dalla Chiesa. Essa nasce dalla Rivelazione che assegna all’uomo il 

compito di custode della creazione di Dio. 
 

I cambiamen� clima�ci sono un problema globale con 

gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distri-

bu�ve e poli�che, e cos�tuiscono una delle principali 

sfide a#uali per l’umanità. Gli impa, più pesan� proba-

bilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in 

via di sviluppo. Mol� poveri vivono in luoghi par�colar-

mente colpi� da fenomeni connessi al riscaldamento, e i 

loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente 

dalle riserve naturali e dai cosidde, servizi dell’ecosi-

stema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. 

Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse 

che perme#ano loro di ada#arsi agli impa, clima�ci o 

di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco 

accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cam-

biamen� clima�ci danno origine a migrazioni di animali 

e vegetali che non sempre possono ada#arsi, e questo a 

sua volta intacca le risorse produ,ve dei più poveri, i 

quali pure si vedono obbliga� a migrare con grande in-

certezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. E’ tragi-

co l’aumento dei migran� che fuggono la miseria aggra-

vata dal degrado ambientale, i quali non sono ricono-

sciu� come rifugia� nelle convenzioni internazionali e 

portano il peso della propria vita abbandonata senza 

alcuna tutela norma�va. Purtroppo c’è una generale 

indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono 

tu#ora in diverse par� del mondo. La mancanza di rea-

zioni di fronte a ques� drammi dei nostri fratelli e sorel-

le è un segno della perdita di quel senso di responsabili-

tà per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. 

Sua San�tà papa Francesco, Laudato sii, 25 



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 31 Agosto 

ore 19:00 def.ta Esterina; def.ta Manola Maritan. 

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

ore 8:30 def.ta Anna Gianesini; def. Giovanni Olivato. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 02 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Valen�no Grossele; def. Giovanni Ba,sta Mor-

ra. 

Martedì 03 Se�embre—San Gregorio Magno, papa e do�ore 

della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 04 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 05 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 06 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola; def.� Carlo, Gabriella e Rosa. 

Sabato 07 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 08 Se�embre—XXIII 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 par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). Riprende il 10 Se#embre. 

Distribuzione indumen8: ogni se,mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). Riprende l’11 Se#embre. 

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma,na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. Riprende sabato 7 Se#embre. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se,mana (venerdì, 16:30-

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

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

2020. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Cena Gra8s e per tu:—8 se�embre 2019 

Anche quest'anno si terrà la Cena Gra�s e per tu# in Piazza 

della Fru#a, promossa da Caritas diocesana, Bea� Costru%ori 

di Pace e la rete di volontariato "Abracciaperte". Si tra#a di 

un evento di concreta fraternità per riscoprire il valore della 

gratuità, del diri#o al cibo per tu,, dello stare assieme. 

Anche la nostra Parrocchia di San Giuseppe vi partecipa. Ti 

invi�amo a donare qualche ora del tuo tempo nelle giornate 

di sabato 7 e/o domenica 8 se#embre per una delle seguen� 

a,vità: 

 cucinare presso la cucina della nostra Parrocchia; 

 trasportare il cibo nei grandi centri di raccolta; 

 vivere l'esperienza di servizio in piazza la sera dell'even-

to. 

La riunione organizza�va è per martedì 3 se#embre, ore 

18.30 presso il Centro Parrocchiale. 

Per info: Chiara 340 9297977. Passa parola! 

Domenica 8 Se�embre 

• Riprende la raccolta dei generi alimentari per la Caritas 

parrocchiale. 

• Raccolta per le Opere Parrocchiali. 

• “Cena gra�s e per tu,” in Piazza della fru#a. 

Giovedì 12 Se�embre 

• Riprendono le prove della Corale San Giuseppe, ore 21:00 

in Centro parrocchiale. 

Martedì 17 Se�embre 

• Ripresa degli incontri del Gruppo liturgico come momen-

to di catechesi che nasce dalla fede celebrata nella litur-

gia. Ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Domenica 22 Se�embre 

• Giornata del Seminario diocesano. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Con il mese di O�obre riprenderanno gli incontri di inizia-

zione cris8ana per bambini e ragazzi. 

Nelle domeniche di Se�embre, al termine della S. Messa 

delle ore 10:30, i catechis8 raccoglieranno le iscrizioni per 

il nuovo anno. Il percorso parte dai 6 anni (primo anno di 

Scuola primaria) e raggiunge i ragazzi e le ragazze di 13 an-

ni d’età. 


