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XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 116 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte 
le genti e tutte le lingue; essi verranno e ve-
dranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e 
manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tar-
sis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle 
isole lontane che non hanno udito parlare di me 
e non hanno visto la mia gloria; essi annunce-
ranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno 
tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta 
al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su 
muli, su dromedari, al mio santo monte di Geru-
salemme – dice il Signore –, come i figli d’Israe-
le portano l’offerta in vasi puri nel tempio del 
Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti 
levìti, dice il Signore». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Tutti i popoli vedranno 
la gloria del Signore. 
Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode.                    R/ 
 
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre.     R/ 

PRIMA LETTURA         Is 66,18b-21 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi 
rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare 
la correzione del Signore e non ti perdere d’ani-
mo quando sei ripreso da lui; perché il Signore 
corregge colui che egli ama e percuote chiun-
que riconosce come figlio». 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi 
tratta come figli; e qual è il figlio che non viene 
corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni 
correzione non sembra causa di gioia, ma di 
tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e 
di giustizia a quelli che per suo mezzo sono 
stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia 
fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 
perché il piede che zoppica non abbia a stor-
piarsi, ma piuttosto a guarire. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA   Eb 12,5-7.11 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per 
città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di en-
trare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà 
la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussa-
re alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 
vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora co-
mincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto 
in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti opera-
tori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando ve-
drete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti 
nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da setten-
trione e da mezzogiorno e siederanno a mensa 
nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono primi che saranno ulti-
mi». 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                     LC 13,22-30 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità 
e la vita, dice il Signore; nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me.                    Alleluia 

AVVISO 
Lunedì 23 agosto, alle ore 19.00, ci sarà la 
cena/incontro per tutti gli animatori dei 
campi estivi elementari, medie e superiori.  
Ogni persona porti qualcosa da condividere 
per la cena. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 22 
AGOSTO 

XXI DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FRATTINA SUOR GIUSEPPINA e MARIA 
 
 
  9.00 † CAZZARO ADELE, GIOVANNI e BRUNO 
 
 
10.30 pro populo 
 
 
18.00 † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA  

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 23 
 

  8.00 † SALVIATO MARIA 
 
16.00 FUNERALE † NIERO TOSCA 

MAR 24 
S.Bartolomeo, 

apostolo 
 

    8.00 † per le anime 

MER 25 
  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † CONIUGI BERATI 

GIO 26 
  8.00 † per le anime 

VEN 27 
S.Monica, 

  8.00 † per le anime 

SAB 28 
S.Agostino, 

vescovo e dottore 

  8.00 † per le anime 
 
 
18.30 † TREVISAN MICHELA 
          † MINCHIO ALESSANDRO, PASQUA e 
             FAMIGLIA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 29 
AGOSTO 

XXII DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † DA LIO PIERINA 
 
 
  9.00 † FANTON CUNEGONDA 
          † CHINELLATO IRMA 
          † GRISELDA LUIGI, ROSINA e GENITORI 
 
 
10.30 † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
 
 
18.00 † FRANCESCHIN ITALIA e GIULIO 
          † CHINELLATO ALBA e FAMIGLIA 
          † PACHER COSTANTINA e EDMEA 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

CREATO, BENE DA  
CUSTODIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 1° Settembre di ogni an-
no si celebra nella Chiesa 
Italiana la Giornata della 
salvaguardia del Creato; 
quest’anno sarà la 5a Gior-
nata dal tema: Custodire il 
creato per coltivare la pa-
ce. Se il clima cambia e 
mette a repentaglio la vita 
di molti, è tempo di cam-
biare sperimentando mo-
delli di esistenza alternati-
va alla logica del consumo, 
assumendo e condivi
dendo la responsabilità per 
la terra. A tale responsabi-
lità vogliamo invitare le 
comunità ecclesiali cui ap-
parteniamo, ma anche tutti 
gli uomini e le donne della 
società civile e le istituzio-
ni locali, nazionali e inter-
nazionali. È in gioco il fu-
turo della terra, la sua capa-
cità di essere casa della vita 
per l'umanità e per tutti i 
viventi. È tempo di agire. 
Presto e con incisività. 


