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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In 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 fra-

telli, le sorelle e perfino 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 ge%a le fondamenta e non è 

in grado di finire il lavoro, tu' coloro che vedono comin-

cino 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 dieci-

mila uomini chi gli viene incontro con ven,mila? Se no, 

mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri 

per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tu' i suoi averi, non 

può essere mio discepolo». 

Lc 14,25-33 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre mio, Io mi abbandono a te: 

fa’ di me ciò che , piace! 

Qualunque cosa tu faccia di me, , ringrazio. 

Sono pronto a tu%o, acce%o tu%o, 

purché la tua volontà si compia in me 

e in tu%e le tue creature. 

Non desidero niente altro, mio Dio. 

Rime%o la mia anima nelle tue mani, 

te la dono, mio Dio, 

con tu%o l’amore del mio cuore, perché , amo. 

Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi, 

il rime%ermi nelle tue mani senza misura, 

con una confidenza infinita, 

poiché tu sei il Padre mio. 

beato Charles de Foucauld 
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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. 
 

Da un punto di vista conce%uale, papa Francesco assu-

me il termine “ecologia” non nel significato generico e 

spesso superficiale di una qualche preoccupazione 

“verde”, ma in quello ben più profondo di approccio a 

tu' i sistemi complessi la cui comprensione richiede di 

me%ere in primo piano la relazione delle singole par, 

tra loro e con il tu%o. Il riferimento è all’immagine di 

ecosistema. 

L’ecologia integrale diventa così il paradigma capace di 

tenere insieme fenomeni e problemi ambientali 

(riscaldamento globale, inquinamento, esaurimento 

delle risorse, deforestazione, ecc.) con ques,oni che 

normalmente non sono associate all’agenda ecologica 

in senso stre%o, come la vivibilità e la bellezza degli spa-

zi urbani o il sovraffollamento dei traspor, pubblici. 

Ancora di più, l’a%enzione ai legami e alle relazioni con-

sente di u,lizzare l’ecologia integrale anche per leggere 

il rapporto con il proprio corpo (Laudato sì 155), o le 

dinamiche sociali e is,tuzionali a tu' i livelli: «Se tu%o 

è in relazione, anche lo stato di salute delle is,tuzioni di 

una società comporta conseguenze per l’ambiente e per 

la qualità della vita umana» (Laudato sì 142). 

Si può quindi parlare di una dimensione sociale dell’eco-

logia, o meglio di una vera e propria «ecologia sociale 

[che] è necessariamente is,tuzionale e raggiunge pro-

gressivamente le diverse dimensioni che vanno dal 

gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita inter-

nazionale, passando per la comunità locale e la Nazio-

ne» (ivi). 

 

Giacomo Costa e Paolo Foglizzo, Editoriale, 

in Aggiornamen� sociali, agosto-se%embre 2015 



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 07 Se�embre 

ore 19:00 def.ta Giuseppina. 

+ Domenica 08 Se�embre—XXIII Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30  

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba%esimo di Viola Coppi. 

ore 19:00 - 

Lunedì 09 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Adamo Bosche%o; def. Lucio Caselli. 

Martedì 10 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris,na; def.ta Paola Pozziani; def. Gio-

vanna Rosa. 

Mercoledì 11 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 12 Se�embre 

ore 8:30 def., Germano, Adolfo e Rosalia. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def., Giuseppina e Alci-

biade. 

Venerdì 13 Se�embre—San Giovanni Crisostomo, vescovo e 

do�ore della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 15:30 Matrimonio di Ma%eo Pietrobon e Chiara Bal-

don. 

ore 19:00 - 

Sabato 14 Se�embre—Esaltazione della Santa Croce festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def., Maria, Adele e Sergio; def., Casimiro, 

Lina, Ida e Silvio. 

+ Domenica 15 Se�embre—XXIV Domenica del Tempo Or-

dinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

  Matrimonio di Andrea Lion e Angela Tognon. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 
 

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 
 

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 a par,re 

dalle ore 18:00, con musica dal vivo e tes,monianze. 

Giovedì 12 Se�embre 

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

in Centro parrocchiale. 

All’inizio del nuovo anno di a'vità, la Corale San Giuseppe 

cerca nuovi coris� che vogliano vivere la bella esperienza 

del fare musica insieme. 

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. Preghiamo per le voca-

zioni e raccogliamo offerte per il 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 

iniziazione 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 anni d’età. 


