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

DOM 25 

AGOSTO 

XXI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † MORO GIORGIO, GENITORI e FRATELLI 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † VALOTTO LORIS 
          † CHINELLATO IRMA e  
             ANDRIOLLO BRUNO 

10.30 pro populo 
          BATTESIMI: 

          BUSATTO ANITA      
        GENNARI ALICE 

 

18.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † SORATO IDA e IOLE 

Messaggio per  

l'8ª Giornata per la  

custodia del creato - 

 1 settembre 2013 
«La donna saggia costruisce 
la sua casa, quella stolta la 
demolisce con le proprie ma-
ni». Questa antica massima 
della Scrittura vale per la casa 
come per il creato, che pos-
siamo custodire e purtroppo 
anche demolire. Dipende da 
noi, dalla nostra sapienza sce-
gliere la strada giusta.  
Dove imparare tutto ciò? La 
prima scuola di custodia e di 
sapienza è la famiglia. Così 
ha fatto Maria di Nazaret che, 
con mani d’amore, sapeva 
impastare «tre misure di fari-
na, finché non fu tutta lievita-
ta». Così pure Giuseppe, nella 
sua bottega, insegnava a Gesù 
ad essere realmente «il figlio 
del falegname». Da Maria e 
Giuseppe, Gesù imparò a 
guardare con stupore ai gigli 
del campo e agli uccelli del 
cielo, ad ammirare quel sole 
che il Padre fa sorgere sui 
buoni e sui cattivi o la piog-
gia che scende sui giusti e 
sugli ingiusti  Nel cinquante-
simo anniversario dell’apertu-
ra del Concilio Vaticano II, 
poi, rileggiamo la costituzio-
ne pastorale Gaudium et spes, 
che alla famiglia, definita 
«una scuola di umanità più 
completa e più ricca», dedica 
una speciale attenzione: essa 
«è veramente il fondamento 
della società perché in essa le 
diverse generazioni si incon-
trano e si aiutano vicendevol-
mente a raggiungere una sag-
gezza umana più completa ed 
a comporre convenientemente 
i diritti della persona con le 
altre esigenze nella vita socia-
le» 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 26 
 

    8.00 INT. OFFERENTE 

MAR 27 

S. MONICA 

    8.00 † per le anime 

MER 28 

S. AGOSTINO, VESCOVO e 
DOTTORE 

  8.00 † MATTIELLO IDA 
          † MINCHIO ALESSANDRO  
             e FAVARETTO PASQUA 

GIO 29 

MARTIRIO DI S. GIOVANNI  
BATTISTA 

  8.00 † per le anime 

VEN 30 
  8.00 † per le anime 

SAB 31 

  8.00 † per le anime 
 

10.30  MATRIMONIO. 
                                    NALETTO STEFANO  
                                    TACCHETTO ESTER 
18.30 † per le anime 
 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 1 

SETTEMBRE 

XXII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI,   
             GIOVANNINA e LORENZO 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          †  

 
 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 

 
 
10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA 
          † BALDAN FRANCA 
          † TURETTA ALDO 
 
 
18.00 pro populo 
 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

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 

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 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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