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DOMENICA 3 settembre 2017
XXII Domenica del Tempo Ordinario

troppo bello per essere vero. Gesù si affretta a
percorrere la via che porta a Gerusalemme per
svelarcelo sulla croce. Sulla croce, infatti, Gesù
rivelerà l’ultimo ritratto di Dio nel dramma della
misericordia che vince il peccato, dell’amore che
supera la morte e della fedeltà divina che cancella il
tradimento. Chi avrebbe mai immaginato, sia pure in
sogno, che Dio sarebbe intervenuto nella nostra storia
in questo modo?

LUNEDI’ 4 settembre 2017
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
Sant’Angelo ore 18.00 Messa

La via della croce

“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Pietro
scopre così la vera identità di Gesù. Egli fa l’incredibile
scoperta che questo carpentiere di Nazaret non è
altro che il Cristo, l’unto di Israele, la realizzazione
dell’attesa, lunga duemila anni, del suo popolo. Ma
Pietro interpreta la missione di Gesù in termini politici.
Gesù ben se ne rende conto e spiega che tipo di Messia
sarà: andrà a Gerusalemme per soffrire, essere messo
a morte e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo per
Pietro: nel suo spirito, l’idea di sofferenza e l’idea di
Messia sono semplicemente incompatibili fra loro.
“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Se
Pietro potesse solo rendersene conto, sarebbe pervaso
dalla gioia! Il Messia, che si sarebbe immerso nella
sofferenza, che avrebbe incontrato l’ostilità degli
uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze
dell’ingratitudine secolare di Israele verso il Dio
dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui c’era
finalmente colui che avrebbe sconfitto Satana in uno
scontro decisivo e che avrebbe, in questo modo,
portato a compimento il piano divino di salvezza per
l’umanità. Poiché Pietro “cominciò a protestare
dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti
accadrà mai”, Gesù gli disse: “Lungi da me, satana! Tu
mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini!”. Voltaire scrisse argutamente: “Dio
fece l’uomo a sua immagine e somiglianza e l’uomo gliela
rese proprio bene!”. Nella nostra tendenza innata a
resistere a Dio, noi deformiamo la sua immagine, ci
rifiutiamo di lasciare che Dio sia come vuole essere. Il
nostro Dio è troppo piccolo, troppo fragile e troppo
limitato, mentre il Dio di Gesù Cristo è letteralmente

Intenzioni: +Lorenzo;
+ Meneguzzi Alessandro, + Daneluzzi Emma
Per tutti i defunti della parrocchia.

MARTEDI’ 5 settembre 2017
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
Sant’Angelo ore 18.00 Messa
Intenzioni: +Ciani Otello;
+ Perin Pietro e Bertolo Maria.
MERCOLEDI’ 6 settembre 2017
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
Sant’Angelo ore 18.00 Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.
GIOVEDI’ 7 settembre 2017
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
Sant’Angelo ore 18.00 Messa
Intenzioni:A Gesù Misericordioso per Paola; +Zaina
Vasco; + Moro Luigi; + Ros Maria Bruna.

VENERDI’ 8 settembre 2017

DOMENICA 10 settembre 2017

NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA - Festa

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 Messa
Intenzioni: Secondo intenzione dell’offerente
Anniversario di matrimonio (54) di Piva Ermanno e
Zanussi Mariuccia; + Sina Caterina; +Veronese Luigia;
+Per tutti i defunti della parrocchia.

SABATO 9 settembre 2017

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di Gioia
Guglielmo e Andreina.
Intenzioni: +Pup Fortunato, Fantone Clorinda,
Cassese Domenico; +Conte Balilla, +Marson Corinna,
+Cattanur Fides, +Frausin Nino, Alessandro e Norina;
+Virginia, Antonio, Andrea e Vittorio, +Milanese
Eligio; +Bomben Mario.

CONFESSIONI

22ª settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Morandin Vittorio, Lina e Tomasi
Antonia.

S. Maria: il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio
dalle ore 17.30 alle 18.00, durante la S. Messa

VITA DELLA COMUNITA’
GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA
Domenica 17 settembre, approfittando dell’occasione in cui don Filippo Perin salesiano e tra noi per un periodo di
riposo faremo una giornata Missionaria straordinaria per aiutarlo nella sua missione e nei progetti che da tempo ha
avviato presso la popolazione della sua missione.
UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio parrocchiale durante il periodo estivo è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il parroco sarà assente dalla parrocchia fino all’15 settembre per un periodo di riposo.

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
ci si può iscrivere al “DOPO LA CAMPANELLA”

Dopo la Campanella di GP2 è un ambiente familiare e sereno che accoglie in orario pomeridiano bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed
espressive. APERTO da SETTEMBRE a GIUGNO da lunedì a venerdì 12:30 / 17:30
FINALITA’: i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il metodo di studio, imparano a sapersi
organizzare e svolgere i compiti assegnati con serenità. vengono seguiti nello studio pomeridiano con particolare
attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà, riscoprendo lo studio come momento di crescita
personale e di interesse. Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE : laboratori musicali, artistici, Dj e di cucina
(compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ ALL’APERTO.

CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI
Inizierà domenica 29 ottobre il “Cammino di
fede” proposto dai parroci delle parrocchie
dell’Unità Pastorale di Porcia, e rivolto a quanti
si stanno preparando a celebrare il matrimonio
cristiano. Il cammino prevede un incontro
mensile fino a domenica 6 maggio, e si svolgerà
presso
l’Oratorio
di
Sant’Agnese
a
Roraipiccolo dalle ore 15.00 alle 17.30.

