XXII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 28 agosto

Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12, 18-19.22-24; Lc 14, 1. 7-14.
Nella gratuità

Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fratelli vicini (belli questi
quattro segmenti del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore);
non invitarli, perché tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio
tra dare e avere.
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il
circolo degli interessi e del tornaconto, nei territori della gratuità.
Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti
male in arnese: suona come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci
parla di un Dio che ama in perdita, ama senza clausole, senza calcolare, che
entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e
dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai avere un invito rivolto ai
più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai
beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora
hanno se stessi, la loro persona e la loro gioia da darti.
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare
l'amore non è amare; avere una ragione per donare non è dono puro, avere
una motivazione per pregare non è preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala
gioia a chi produce amore.
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e
della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”,
e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone
tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene
della persona, e sono: dare, scendere, servire. Dare per
primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente.
Scendere, come il buon samaritano dalla sua cavalcatura,
come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle vite con la
propria vita» (Elias Canetti).

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 27
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 28
Sant’Agostino
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 29
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 30
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 31
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 1 Settembre
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 2
Ore 8.00 Bertesinella
Sabato 3
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Pertegato Giuseppe; ann Paisco Margherita;
ann. Bellotti Silvano
Setteca’: 25° Anniversario di matrimonio di Galvanin Cristina e Redolfi De Zan Luca.
Bertesinella:
Ore 8.30: 7° Pavin Maria Brigida
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Gurnell Angelita e Christian; Pellizzari Tarcisio; Dal Lago Luigi Nazareno e Maria; Balestreri Carla, Roccabianca Angela

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella: Buscato Silvana; Palazzi Gino

PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:
Bertesina: 30° Rigo Italo Gianfranco; Paiusco Antonio e
Barcarolo Bertilla; Capitanio Igino; Ingrosso Mario; Capogrosso Giuseppe; Pizzighello Marco e Silvano; ann. Biasi
Ettore; Campagnolo Antonia; Biasi Franco; Biasi Giuseppe;
Sanmartin Alessandro; Castagna Maria; ann. Brogliato Sergio e Raimondo.
Domenica 4
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00:

46° Convegno Catechisti
e accompagnatori nella fede

16-17 settembre
Centro diocesano “A. Onisto”
(Viale Rodolfi 14/16, Vicenza)

“Sulla tua Parola...…”
Fare rete per il Vangelo
COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni
che l’attuale pandemia sta richiedendo.

CALENDARIO LITURGICO
Lunedì 5
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 5
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 7
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella:

Giovedì 8 Natività di Maria
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Venerdì 9
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 10
Ore 19.00 Bertesina

Bertesinella: Prando Amelia e Gorlin Antonia; Miraglia Salvatore
Ore 10.30 a Bertesina: matrimonio di Lucia Miola e
Mattia Pinton
Bertesina: Ann. Rigo Eugenio
Domenica 11
Setteca’: Zocca Enzo, Dalla Vecchia Giuseppe.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: Paganin Giuseppe, Vittoria, Flora e Angela
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00:

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

PUÓ L’OCCHIO DIRE ALLA MANO:
“NON HO BISOGNO DI TE”? 1Cor 12,21
Ricordiamo il tradizionale Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico, nella serata di mercoledì 7 settembre, con appuntamento al “Cristo” alle ore 20.30, per
poi proseguire in preghiera fino al Piazzale della Vittoria.
Abbiamo diversi motivi di preghiera da affidare all’intercessione di Maria: il
servizio e la vita del Vescovo Beniamino; la situazione mondiale avvolta ormai
nella terza guerra mondiale; la richiesta della pioggia e di uno stile di vita più
“naturale”; la situazione sanitaria e le preoccupazioni nel mondo lavorativo; la
violenza familiare.

CAMPO ASSISI 2022
“Sulle orme di San Francesco”

Come ormai è consuetudine, nella prima settimana di Settembre, il Gruppo dei Cresimandi, faceva un’esperienza di fede e
spiritualità in preparazione alla Cresima, che si sarebbe celebrata ad Ottobre. Quest’anno abbiamo deciso di riproporre
l’esperienza a coloro che hanno da poco celebrato il sacramento della Confermazione, per aiutarli a vivere con più consapevolezza ciò
che hanno celebrato (nati nel 2009 e 2008).
Partiremo per il campo di Assisi il 30 agosto alle 6.30 e torneremo il 4 settembre verso le 20.00. Invitiamo tutta la comunità ad accompagnarci con la
preghiera in questa tappa importante per la vita dei vostri figli.

