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DOMENICA 17 agosto  2008    
20ª Domenica del Tempo ordinario 

 

 
 

Dio è di tutti 

Nella concezione dell’Antico Testamento l’umanità si 

divideva in due blocchi: da una parte Israele, popolo di Dio, 

al quale appartenevano l’elezione, l’alleanza, le promesse 

divine; dall’altra le nazioni. La distinzione non era soltanto 

razziale o politica, ma prima di tutto religiosa: le nazioni 

erano infatti, ad un tempo, coloro che «non conoscono 

Iahvè» (= pagani) e coloro che non partecipano alla vita del 

suo popolo (= stranieri). La dialettica tra Israele e le nazioni 

ritma tutto lo svolgimento della storia della salvezza, ed ha 

un movimento pendolare che oscilla costantemente fra 

particolarismo esclusivistico e universalismo.  

DIO VUOLE SALVARE TUTTI... 

Ma Israele, scelto e separato di mezzo alle nazioni, si 

inserisce nel progetto universale di Dio che mira a salvare 

tutta l’umanità. Tale visione di una salvezza a respiro 

universale è abbondantemente presente nell’Antico 

Testamento, specialmente nel libro del profeta Isaia Isaia. 

Egli aveva già previsto il raduno di tutte le nazioni in una 

Gerusalemme spirituale, innalzata e svincolata da ogni 

localizzazione. La sua pietra di fondazione non sarà più Sion, 

ma la persona stessa del Messia. Solo la fede concederà la 

cittadinanza di questa città   La prima lettura allarga 

queste prospettive, e il tempio, centro e cuore del 

giudaismo, diventerà «casa di preghiera per tutti i popoli». 

Dio non riunirà soltanto i dispersi di Israele, ma moltissimi 

altri uomini con loro. 

… IN CRISTO GESÙ 

Gesù inaugura gli ultimi tempi ma non esce dai confini della 

Palestina per predicare e per compiere miracoli: «Non sono 

stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele»; 

«Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai 

cagnolini». Agli apostoli che invia in missione raccomanda: 

«Non andate fra i pagani»Accanto a questi atteggiamenti 

quasi «particolaristici» di Gesù c’è anche tutta un’altra 

serie di testi che esprimono la sua ammirazione per gli 

stranieri che credono in lui: il centurione di Cafarnao  il 

lebbroso samaritano e la Cananea di cui parla il vangelo di 

oggi; sono come le primizie di una numerosa moltitudine di 

stranieri dei quali predice l’accesso alla fede e alle 

promesse. Nel Figlio di Dio ogni uomo sarà salvato, per tutti 

è data questa possibilità.  

LUNEDI’ 18 agosto   2008   
20ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Carlo Valdevit; Ann Fra Silvestro 

Santarossa; +Biacolin Maria e Abramo, Romilda; 

+Mozzon Antonio e Racli Maria; +Rosetta cel l’11.  

MARTEDI’ 19 agosto 2008  
20ª settimana tempo ordinario   

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: In onore di San Giuseppe; +Cappena 

Guerrino; +Giulio Fracas.  
 

MERCOLEDI’ 20 agosto 2008  
S. Bernardo abate e dottore della Chiesa - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Adele Feruglio Cossetti; +Dal Mas 

Mario; +Zanot Giovanni.  
 

GIOVEDI’ 21 agosto  2008      
S. Pio X, papa  - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; 

+Poles Guglielmo; Def.ti famiglie Mariuz e 

Pasqualato.  
 

VENERDI’ 22 agosto  2008      
Beata Maria Vergine Regina - Memoria 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore   9.00 S. Messa 
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa per il Trigesimo di 

Zanot Antonio 
 

Intenzioni: Def.ti Famiglie Marco Piva; +Fabbro 

Giovanni. 
 

SABATO 23 agosto 2008   
20ªsettimana tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Vendramini Maria, Elisabetta e Silvio 

Piva; In onore di Maria Regina della Pace.   

 

DOMENICA 24 agosto  2008    
21ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Intenzioni: +Puiatti Francesco; +Nonni Bottos e 

Salvador; +Pauletto Giovanni; Per tutti i defunti 

della comunità.  

 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


 
 

Rimini dal 24-30 agosto 2008  Tutte le informazioni sull’edizione in corso: il tema, il programma, le mostre, 

gli spettacoli, lo sport e il Villaggio Ragazzi, i servizi al pubblico vedi http://www.meetingrimini.org/  
 

La ventinovesima edizione del Meeting per l’amicizia 

fra i popoli intitolata O protagonisti o nessuno vuole 

riflettere sul concetto di persona. La parola 

protagonista, che è una accezione positiva del concetto 

di persona, è molto usata nella nostra società; per questo 

motivo dobbiamo tenere nella giusta considerazione il 

contesto storico in cui viviamo. Se ci domandassimo 

infatti chi è il protagonista oggi, per la mentalità 

comune, dovremmo necessariamente rispondere che 

stiamo parlando di un soggetto il cui scopo principale 

nella vita è il successo. Senza di esso ci si ritrova privati 

di una identità precisa, o meglio di quella possibilità di 

essere riconosciuti che, in qualche modo, sembra dare 

l’illusione di ‘esserci’ per davvero. Si tratta in altre 

parole di una omologazione che obbliga a seguire in 

tutto e per tutto le direttive della moda dominante: 

senza essere socialmente riconoscibili, del resto, oggi 

giorno non si esiste. Ma che tipo di uomo è quello che 

insegue a tutti i costi ciò che lo fa distinguere dagli 

altri? È il divo, ovvero l’uomo che si erge a Dio. Quest’ 

uomo, nel tentativo di essere libero, vuole possedere la 

realtà in assoluta autonomia; si ritrova invece schiavo 

delle circostanze, delle cose e, ovviamente, della 

riuscita. Tagliato il rapporto con la realtà, prigioniero 

dell’esito, l’uomo rimane in una condizione di passività 

umana che lo costringe ad esprimersi in un triste e 

vuoto formalismo .Ma un uomo che conta solo sulle sue 

forze è destinato, prima o poi, a fallire. L’esito 

inevitabile di questo processo è lo scetticismo e il 

cinismo. Che cosa invece è più forte della riuscita, 

meno effimero del successo? Afferma don Luigi 

Giussani: “protagonisti non vuole dire avere la genialità 

o la spiritualità di alcuni, ma avere il proprio volto, che 

è, in tutta la storia e l’eternità, unico e irripetibile”. Il 

vero protagonista è infatti l’uomo stupito che fa la 

scoperta commovente -che scaturisce sempre da un 

preciso incontro con la realtà- di avere un volto unico e 

irripetibile. Un uomo libero: libero perché, quasi per 

una sorta di paradosso, è consapevole di essere legato 

all’origine della vita stessa, a quel disegno misterioso 

da cui intuisce che ogni cosa dipende. Un uomo 

religioso: capace di rapportarsi con la realtà tutta e che, 

ammettendo la categoria della possibilità, è disponibile 

ad una possibile rivelazione. Un uomo irriducibile: che 

non può accontentarsi di nessuna riduzione ideologica, 

né biologica né storicistica. Un uomo che conosce 

perché ama: abbracciando le persone e le circostanze 

della vita, quelle felici e quelle dolorose, vuole 

giudicare tutto nella continua ricerca del significato 

ultimo per cui la realtà è fatta. Documenteremo con 

incontri, dibattiti, testimonianze, mostre e spettacoli, la 

dimensione di questo tipo di uomo che è l’unica e 

possibile rivoluzione per il nostro tempo. 

 

DOMENICA 24 AGOSTO 

SI PUÒ VIVERE COSÌ  

Ore: 14.00 Auditorium D7 
Partecipano: Cleuza Ramos, Responsabile del movimento 
“Trabalhadores Sem Terra” di San Paolo, Brasile; Marcos 
Zerbini, Deputato al Parlamento dello Stato di San Paolo, 
Brasile. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione 
per la Sussidiarietà. 

LA CHIESA, UN POPOLO CHE FA STORIA 

Ore: 17.00 Auditorium D7 
Incontro con S. Em. Card. Angelo Bagnasco, Presidente 
Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di Genova. 
Introduce Emilia Guarnieri, Presidente Fondazione Meeting 

per l'amicizia fra i popoli. 
 

LUNEDI’ 25 AGOSTO 

SI PUÒ VIVERE COSÌ  

Ore: 15.00 Sala A1 
Partecipano: Suor Elvira Petrozzi, Comunità Il Cenacolo; 
Emmanuele Silanos, Missionario della Fraternità 
Sacerdotale S. Carlo Borromeo; Felice Siciliano, Centro 
Solidarietà Napoli. Introduce Alberto Savorana, Portavoce 
di Comunione e Liberazione. 
 

MARTEDI’ 26 AGOSTO 

LIBERTÀ VA CERCANDO, CH’È SÌ CARA. VIGILANDO 

REDIMERE  

Ore: 11.15 Salone D7 
Presentazione della mostra. Partecipano: Angelino Alfano, 
Ministro della Giustizia; Franco Ionta, Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Giovanni 
Maria Pavarin, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di 
Padova. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione 
per la Sussidiarietà.  
L’incontro sarà preceduto dalla proiezione di un video 
internazionale e dalle testimonianze di due detenuti. 

ATMOSPHERA. REALTÀ E MITI DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI  

Ore: 15.00 Sala Neri 
Presentazione della mostra. Partecipano: Marco Bersanelli, 
Docente di Astrofisica all’Università degli studi di Milano; 
Valter Maggi, Docente di Geografia Fisica e Climatologia 
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Carlo Sozzi, 
Ricercatore CNR. Introduce Elio Sindoni, Direttore del 

Dipartimento di Scienze, dell’Ambiente e del Territorio 
all’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

MERCOLEDI’ 27 AGOSTO 

NON DI SOLO STATO VIVE LA SCUOLA  

Ore: 13.00 Sala A1: Mariapia Garavaglia, Senatrice della 
Repubblica Italiana, Membro della 7ª Commissione 
permanente (Istruzione Pubblica, Beni Culturali); 
Mariastella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione 
per la Sussidiarietà. In occasione dell’incontro proiezione del 

video di FisicainMoto-Ducati. 
 

... e molti altri incontri. Il Meeting si chiude Sabato 30 

agosto. Il programma completo si può scaricare dal sito 

http://www.meetingrimini.org/ e per ogni altra 

informazione, anche per la sistemazione alberghiera ci si 

può rivolgere in canonica.  

http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=-1
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=4523&item=1
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=4523&item=2
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=4523&item=3
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=4523&item=4&value=
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&edizione=4523&item=8
http://www.meetingrimini.org/
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=D7_00&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=D7_00&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=A1_00&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=D7_00&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=HS_SN&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/mappa/default.asp?sel=A1_00&c=1&tipo=1
http://www.meetingrimini.org/

