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DOMENICA 28 agosto 2016 
XXII  Domenica del Tempo Ordinario    

 
La scelta dell'ultimo posto 

esù è la sapienza di Dio. Il suo insegnamento è 
nuovo e sconvolgente. Un capo dei farisei invita 

Gesù ed egli accetta di partecipare ad uno di quei 
banchetti in cui i saggi del tempo si radunavano per 
conversazioni brillanti sopra una virtù o un grande 
personaggio del passato. Ma Gesù non sta al gioco e 
denuncia la «regola» dell’arrivismo e dell’interesse, 
parlando di virtù sconosciute: l’umiltà che sceglie 
l’ultimo posto, l’amore gratuito che sceglie gli ultimi. 
 

hiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato”. I grandi maestri dicono che 
sarebbe meglio non darsi subito come obiettivo 

l’umiltà. Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa 
scivolare impercettibilmente verso una sottile 
“sufficienza”. Ciò può portare in seguito ad una 
eccessiva considerazione di se stessi, mentre l’umiltà 
consiste essenzialmente nel volgere il proprio sguardo 
al di fuori di se stessi, verso Gesù e verso le grandi 
realtà della fede, come la grandezza di Dio e la 
piccolezza dell’uomo, l’eternità e la limitatezza del 
tempo, la speranza del paradiso e la minaccia 
proveniente dalle nostre debolezze, la bellezza della 
santità e l’orrore del peccato. “Chi si umilia sarà 
esaltato”. Per diventare umili, bisogna cominciare ad 
amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore 
misericordioso l’ha fatto scendere dal cielo. L’amore l’ha 
spinto sulle strade della Palestina. L’amore l’ha 
condotto a cercare i malati, i peccatori, i sofferenti. Lo 
stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, 
il Calvario, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8). L’umiltà 
è stata la forma esteriore della sua carità divina e il suo 
accompagnatore esterno. L’umiltà è stata un 
atteggiamento proprio della santa Madre che, per la sua 
purezza, fu a Dio gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio 
a sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili invece dà 
la sua grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava 
la volontà di Dio e delle persone che erano intorno a 
lei. “Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi 

mettere in pratica questa frase del Vangelo? Dovremmo 
darci come obiettivo la carità primordiale del Vangelo e 
cercare di servire tutti quelli che incontriamo. Ogni 
persona è nostro Signore, e in ognuna di esse noi 
abbiamo il privilegio di servire Gesù.  

 

LUNEDI’ 29 agosto 2016  
Martirio di S. Giovanni Battista - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Poles Guglielmo cel. il 28.08; +Pelizzo 
Pietro e Sedola Luigi cel. il 28.08; +Molo Armida 
cel.il 27.08; Alla Madonna dalla persona devota.  

 

MARTEDI’ 30 agosto 2016 
22ª  settimana Tempo Ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Alberto Buttignol; +Micheluz Marina e 
fam. 
 

S. Maria ore  19.00 S. Messa per il 1°Ann di 
Alessandro Paludetto. 
 

MERCOLEDI’ 31 agosto 2016 
22ª settimana Tempo Ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Per le anime più abbandonate. 
 

GIOVEDI’ 1 settembre 2016 
22ª settimana Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Cominotto Angelo; Per Paola a Gesù 
Misericordioso. 
  

VENERDI’ 2 settembre 2016 
22ª settimana Tempo Ordinario -  PRIMO VENERDI’ 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Al preziosissimo Sangue di Gesù 
secondo le intenzioni della famiglia Linguanotto, 
Marco, Gianni e Idelma; Moro Gino e Turchet 
Arpalice. 
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SABATO 3 settembre 2016 
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 
 

S. Maria    ore  7.30 S. Rosario meditato  
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 11.00 S. Messa per il 50° Ann di Matrimonio di Angelo Casarsa e Giuseppina Rosset, Cel. don Ivan e 
don Federico 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa  prefestiva 
 

Intenzioni:  +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Perin Pietro e Bertolo Maria; Def.ti famiglia Morandin, +Zanuttini Dott. 
Domenico.  
 

DOMENICA 4 settembre 2016 
XXIII  Domenica del Tempo Ordinario    

 

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

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato  
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
- ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio  
 

Intenzioni: +Contin Rina e Giuglielmo; +Fort Lorenzo; +Coral Romeo; +Marinato Giuseppe; +Trevisiol Angela; 
+Marinato Maria; +Coral Pio; +Marson Luigia; +Antonini Giovanni e fam. Saviani  Anna; + Curacanova Daniele; 
+fam. De Franceschi; Secondo le intenzioni di Luca e Debora.  
 
 

Il nuovo eroismo che la Provvidenza ci chiede è di essere 
padri e madri cristiani 
 
Povero Occidente. Per secoli è stato la locomotiva della civiltà, ora mostra segni di crisi profonda. Anzitutto al 
suo interno. Il turbocapitalismo di marca anglosassone sta impoverendo la classe media in un processo in cui i 
ricchi sono sempre più ricchi e i poveri più poveri. Dal punto di vista culturale l’Occidente promuove una cultura 
dei “diritti”, come vengono chiamati i desideri più animaleschi. 
Così l’uomo si riduce al livello degli animali e diventa manipolabile dal sistema. In cambio gli animali vengono 
venerati e viene riconosciuta la loro “dignità”. La minaccia islamica è stata provocata dall’Occidente con una 
dissennata politica petrolifera e ora si presenta spaventosa volendo infliggere a noi ciò che abbiamo inflitto loro 
in abbondanza. 
Qual è la via d’uscita? La vita senza Dio è una vita allo sbando ed è allo sbando la prospettiva dell’Occidente che 
ha abbandonato le radici cristiane. La soluzione è la fede dei cristiani. Mai i cristiani veri hanno avuto vita facile 
ma sono il lievito. La salvezza è nelle nostre mani e nei nostri cuori. Il mondo ha bisogno di santi, di uomini di 
Dio. Persone che sanno di essere in missione per conto di Dio e da Lui traggono la forza. 
San Paolo ci ha tracciato una strada esemplare. Basta cristiani approssimativi. Occorre imparare a vivere di fede. 
Le famiglie cristiane oggi sono come i monasteri agli albori del Medio Evo. È da loro che verrà un futuro 
migliore. Essere padri e madri cristiani è il nuovo eroismo che la Provvidenza ci chiede. 

@PippoCorigliano 
 
NOVENA DELL’ASSUNTA 
In occasione della Festa dell’Assunta abbiamo fatto la Giornata Missionaria straordinaria per sostenere le attività 
dei sacerdoti della Fraternità dei Missionari di San Carlo. Abbiamo raccolto euro 2150. Ringraziamo per la 
generosità. Don Nicola Ruisi, che ha predicato la novena ci ha lasciato tutti e nove i testi delle meditazioni che 
pubblichiamo sul sito della parrocchia. Tutti coloro che lo desiderano possono scaricare il file dei testi dal sito 
www.sangiorgio-porcia.it  


