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DOMENICA 30 agosto 2015    
22ª Domenica del Tempo ordinario  

 

Conservare o cambiare 

 
in dagli inizi della sua vita pubblica Gesù afferma la 

propria indipendenza nei confronti della tradizione 

giudaica del suo tempo. Anzi questo diventa uno dei punti di 

frizione e di contrasto fra Gesù e il giudaismo farisaico. Se 

da una parte Gesù afferma che la Legge e i Profeti non 

devono essere aboliti, ma portati a compimento (Mt 5,17), 

dall'altra ingaggia una lotta serrata contro certe «tradizioni 

degli antichi», che sono risultato di preoccupazioni 

puramente umane e minacciano di annullare la Legge 

(vangelo). 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 

lontano da me”. Nella discussione tra Gesù e i farisei si 

percepiscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la 

“religione pura” (Gc 1,27). Gesù pone al centro di essa il 

cuore dell’uomo e la sua liberazione dal male, mentre i farisei 

difendono il rituale esteriore della religione venuta da Dio.  

“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti dobbiamo ammettere 

questa verità, che noi non controlliamo il nostro cuore. 

Quanti vorrebbero smettere di bere troppo e non lo possono 

fare? Prendiamo anche il noto esempio del grande santo della 

Chiesa dei primi secoli, il cui cuore fu così diviso, per molti 

anni, da spingerlo a pregare così: “Signore rendimi casto, ma 

non subito!” (Sant’Agostino).   Quanti vorrebbero disfarsi 

dell’invidia e dell’orgoglio e, invece, si sorprendono a fare il 

contrario?  “Non quello che voglio io faccio, ma quello che 

detesto” (Rm 7,15).  Spesso ci rendiamo conto di questo per 

la prima volta quando cominciamo a prendere più seriamente 

la nostra fede e a seguire più da vicino un modo di vita 

cristiano. Ci stupiamo della nostra tendenza a ripetere gli 

stessi errori e a ricadere nello stesso peccato. Cominciamo a 

capire il grido di san Paolo: “Sono uno sventurato! Chi mi 

libererà da questo corpo votato alla morte?” (Rm 7,24).  “Il 

suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita cristiana è 

l’unione con Dio e l’unità con il prossimo. Per raggiungere 

questo scopo, dobbiamo innanzi tutto essere liberi dalla 

schiavitù delle cattive intenzioni. Dobbiamo conquistarci la 

libertà! Quest’impresa è interamente opera della grazia del 

Redentore. Così Gesù promette: “Se dunque il Figlio vi farà 

liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,36).  La Chiesa cattolica 

non ha per fine quello di dare spettacolo, ma piuttosto quello 

di adempiere ad un dovere semplice e divino: la conversione 

della nostra vita grazie ad un cambiamento di cuore, ispirato 

dalla grazia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, ha fatto 

tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena di fare 

nient’altro. Essa prega, predica e soffre per un vero 

battesimo del cuore, a fine di liberarlo perché accolga 

Cristo.  

LUNEDI’ 31 agosto 2015    
22ªsettimana 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: +Piva Mario e Vendramini Marisa; Ann 
Cappena Guerino. 
 

MARTEDI’ 1 settembre 2015   
22ªsettimana 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 per chiedere; 
+Vivian Adriano; +Manuedda Francesco Antonio.  
 

MERCOLEDI’ 2 settembre 2015  
22ªsettimana 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: +Moro Gino e +Turchet Arpalice, 
+Manueda Antonio, +Luppino Maria Antonia, 
+Veronese Luisa, +Basso Angiolina e +Bianchin  
Cesare, Gina e Luigi. 
 

GIOVEDI’ 3 settembre 2015  
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - 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: +Fam. Pivetta e Bertacco, +Perin Pietro e 
+Bertolo Maria. 
 

VENERDI’ 4 settembre 2015  
22ªsettimana 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 Rosario - ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Fort Lorenzo; +Principe Gherardo; Ann 
+dott. Zanuttini; +Meneguzzi Alessandro e 
+Daneluzzi Emma. 
 

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 
 
 

F 



 .   
 

SABATO 5 settembre 2015  
22ªsettimana tempo ordinario 

 

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

S. Maria ore 11.00 S. Messa per il 60°Ann di Matrimonio di Goretti Giorgio e Maria.  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +fam. Tomasi; +De Bianchi Mario; +Fregonese Santina; +fam. Antonini 
e Saviane; +Gonotri Giorgio e Maria; +Moras Giulia Dora, Dosolina, Daniele, Gilda, Mirko e Luciano. 
 

DOMENICA 6 settembre 2015    
23ª 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,   

DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 

 

Intenzioni: +Pase Giuseppe e Gava Maria; +Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Mino, Cattanur Fides, 
Alessandro e Norina; +Luigi e Caterina Foghin; +Vignandel Ernesto e De Vecchi Olimpia; +Piva Giovanni e Viol 
Santa; +Luigi France e Elena; +Fantozzi Pietro. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  

TRIDUO DI PREGHIERA 
Il Gruppo di Preghiera REGINA DELLA PACE organizza un triduo di preghiera dal 3 al 5 settembre 
presso il Duomo con Padre Leonildo Pellizzato e Padre Massimo Pasqualato Passionisti. Da giovedì a 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ci sarà l’accoglienza e i colloqui. Alle 
ore 20.00 Recita del S. Rosario Meditato, ore 20.30 S. Messa con Catechesi e a seguire l’Adorazione 
Eucaristica.  
 
 

 
 

 

Data la richiesta abbiamo fatto un’altra corriera per cui ci sono ancora  posti disponibili per la gita all’Expò 
Bus gratis per i volontari della parrocchia ( per tutti gli altri 30 euro)  ma il biglietto di ingresso ognuno 
deve procuraselo perché ci sono tante tipologie di biglietto e vari sconti 

Si parte alle 5.30 della mattina dall’oratorio e si ritorna dopo la chiusura dei padiglioni. 
 

GITA ALL’EXPO’  Domenica 20 settembre 2015 


