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DOMENICA 23 agosto 2015    
21ª Domenica del Tempo ordinario  

 

Scegliere Cristo 

In Giovanni si ripropone il dilemma: credere o non credere? 
Gesù ora si è pienamente manifestato; ormai è chiaro ai 
discepoli ciò che significa accettarlo. Molti non se la sentono 
e se ne vanno. Ciò che Gesù ha chiesto è troppo. Alcuni 
esclamano: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?». 
È l'imbarazzo di fronte ad una scelta che non ammette 
possibilità di alibi o di evasioni. Gesù non fa niente per 
ammorbidire il suo discorso. Le sue parole sono destinate a 
provocare «rottura». Egli diventa segno di contraddizione. 
La parola di Gesù invita, o meglio, obbliga ad uscire da se 
stessi per seguire Dio; a superare «la carne » per vivere 
nello «Spirito»; a non chiudersi nel temporaneo, nel 
contingente, ma a puntare sull'eterno. Invece gli uomini 
istintivamente preferiscono un Dio che li segua nella loro 
strada; una vita carnale concreta, anziché una vita spirituale; 
una sicurezza temporale immediata, anziché una incerta 
prospettiva futura. Ogni intervento di Cristo nella storia del 
mondo, come nelle vicende personali di ogni uomo, esige una 
risposta decisa e precisa, un sì o un no. Diventa un giudizio, 
un atto discriminante. E questo non vale soltanto per l'ora 
che è sopra ogni altra ora (quella della comparsa finale di 
Cristo), ma vale anche per ogni azione dell'uomo, in quanto 
procede da un giudizio interno che dice sì oppure no a quella 
«Luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo».  Il 
giudizio finale sarà una ratifica ai tanti no e ai tanti sì di cui 
fu intessuta la nostra vita. L'Eucaristia mette i fedeli di 
fronte a Cristo e li interpella e li sospinge ad una scelta 
decisiva. La parola che risuona nella Messa è luce, e il pane 
che viene offerto ad ogni cristiano è forza e nutrimento per 
una risposta positiva agli appelli di Cristo. 

 

LUNEDI’ 24 agosto 2015    
SAN BARTOLOMEO apostolo - Festa 

 

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

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

Intenzioni: +Della Maestra Lodovico; +Marco Piva fu 
Marco. 
 

MARTEDI’ 25 agosto 2015   
21ªsettimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa per il 25°Ann di 
Matrimonio di Katia e Franco. Cel d. Egidio   
 

Intenzioni: Per le anime abbandonate. 
 

MERCOLEDI’ 26 agosto 2015  
21ªsettimana tempo ordinario 

 

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

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

Intenzioni: In onore della Madonna. 
 
 

GIOVEDI’ 27 agosto 2015  
Santa Monica - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: Ann Pivetta Nicolò; +Della Pietà Luigi. 
 

VENERDI’ 28 agosto 2015  
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

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

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

Intenzioni: +Mario Girardi, Angela, Francesco e don 
Giacomo. Def.ti famiglie Comisso e Tomadini.  
 

CONFESSIONI  
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.30 
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 e durante la S. Messa 
 



SABATO 29 agosto 2015  
Martirio di S. Giovanni Battista - Memoria 

 

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

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Biancuzzi Sergio e 
Carlin Elisa. Cel. d.Giorgio Fantin 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Carli Aurelio e 
Santarossa Amelia; +Verardo Francesco.  Per il 
50°Ann di Matrimonio di Donno e Piccinin. 

DOMENICA 30 agosto 2015    
22ª Domenica del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Pecile Bruno; +Dell’Agnese Marino, 
Andrea e Emilia; +Fantuz Roberto; +Collauto Guido; 
+Zara Giovanni.  
 
 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

Cari  parrocchiani 
 Torno a scrivere alcune considerazioni sull’ultimo periodo che  abbiamo vissuto perché è stato pieno di 
fatti ed emozioni.  
 Innanzitutto come un fulmine a ciel sereno ci è arrivata la notizia della chiusura della comunità delle 
Suore della scuola Materna. Di questo abbiamo ampiamente parlato come del dispiacere di non poter 
organizzare una degna festa di saluto. Ma in questi giorni ho parlato con la Vicaria Madre Francesca che 
mi ha assicurato che a Dicembre in occasione della Festa di Natale di Sabato 19 e domenica 20, si potrà 
riavere le suore tra noi per un degno saluto. In quest’ottica ci prepariamo per ringraziare di tutto il bene che 
hanno fatto in questi 73 anni nella comunità purliliese.  
 Abbiamo appena concluso i festeggiamenti per l’Assunta. Certamente don Vincent ha scosso le nostre 
coscienze e con il suo modo molto originale ci ha avvicinato ai misteri della Fede. Mi ha detto, 
salutandomi, che si è trovato molto bene e che meditare e predicare sulla Madonna gli ha fatto bene prima a 
lui e che si è sentito subito accolto dalla nostra gente. Vi saluta tutti di cuore. Approfitto anche per 
ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per la riuscita della Festa da chi ha regalato i fiori a chi ha 
addobbato la Chiesa e chi l’ha pulita. Ringrazio il Coro e coloro che il più delle volte rientrano dalle ferie 
per poter essere presenti. Approfitto dell’occasione per annunciare una nuova iniziativa del nostro coro 
parrocchiale che si vuole impegnare per raccogliere dei fondi per restaurare l’organo, infatti giorni fa si è 
rotto uno dei due mantici e parecchi registri non funzionano più ( sono molto delicati specialmente il nostro 
che è pneumatico, infatti il caldo rovina!). SABATO 24 OTTOBRE alle ore 20.30 Grande CONCERTO  
in Duomo San Giorgio del nostro Coro parrocchiale. Ricordiamo che per chi vuole c’è sempre posto tra le 
file per cantare e non servono particolari doti, solo essere intonati:  
 Ancora una parola desidero rivolgere a tutti i volontari della Sagra. Quest’anno in particolar modo 
abbiamo vissuto una Sagra nell’insegna della cordialità e dello stare bene insieme anche se siamo arrivati 
alla fine stanchissimi (credo che il caldo ci abbia tagliato un po’ le gambe). Sono rimasto colpito dai tanti 
ragazzi e bambini che desideravano darci una mano e dalla loro disponibilità. Così ancora una volta si 
avvera il passo del vangelo che dice: “se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei cieli” 
per dire che ci vuole la semplicità di un fanciullo e la sua disponibilità gioiosa per seguire Gesù. E ci fa 
piacere che siamo anche aumentati di numero. Ogni sera al “briefing” serale prima della cena dove ci 
scambiavamo le impressioni e si comunicavano gli avvisi, eravamo dai 110 ai 140 sempre, forse qualche 
sera un po’ troppi ma altre sere troppo pochi… Grazie anche al gruppetto che tutto l’anno lavora per 
mantenere e conservare ciò che abbiamo costruito in questi anni, senza questo lavoro di pochi ma 
quotidiano non potremmo realizzare questi grandi eventi , ma neanche il GREST,  che ha visto una 
partecipazione superiore a tutte le altre volte, né si potrebbe organizzare tutti gli altri eventi, feste.  
 Su Facebook ho postato la foto dei volontari con la frase di San Benedetto, che è stato il grande 
costruttore di monasteri e patrono dell’Europa: “Con le nostre mani e con la Tua Forza”. Sono convinto che 
tutto ciò è possibile solo perché è opera Sua e attraverso tutti questi avvenimenti e fatti che ci accadono, il 
Mistero Buono che fa ogni cosa, ci educa e ci consente così di poter fare quello che siamo chiamati a fare: 
costruire una civiltà cristiana fondata sull’amore di Dio che Gesù ci ha mostrato. Più restiamo uniti nella 
Fede e più sarà possibile la letizia e la solidarietà tra noi per vivere il nostro tempo come testimoni credibili 
di Gesù Cristo. Auguro a tutti una esperienza viva di questa fede. … e buon riposo! Ci vediamo alla ripresa 
dell’anno pastorale.  

Don Daniele  


