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

DOM 20 
AGOSTO 
2017 

XX DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO 

  
  7.00 † GALLO ANGELO, ROSA e LUIGIA 
         † BAREATO ILARIO 
 
 

  9.00 pro populo     
       
10.30 † ZORZETTO ALDO e BARBERINI IRMA 
 

18.00 † DONÒ GINO e FABRIS NEERA 
          † FAM. ANTONELLO e  
             DALLA COSTA PRIMO e VIRGINIA 
 

AL DI LÀ  
DELLE APPARENZE  

E DELLE  
APPARTENENZE 

 

Stupisce sentire Gesù lodare per la 
sua “grande fede” una donna stra-
niera, ossia doppiamente estranea 
al popolo eletto di cui erano rite-
nuti membri a pieno titolo solo i 
maschi ebrei adulti. 
Non c’è modo più chiaro per fare 
intendere che “ Dio non fa prefe-
renze di persone, ma accoglie chi 
lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga”. 
Dio, infatti, non guarda alle appa-
renze e neppure alle appartenenze. 
Dio guarda alla sostanza, al cuore 
delle cose e delle persone. 
Vale, ai suoi occhi, ciò che uno è 
di fonte a lui, nel suo atteggiamen-
to intimo e sincero. 
 
SCIVOLO PER PERSONE  

IN DIFFICOLTÀ 
 

È stato montato lo scivolo per le 
persone in difficoltà; il cui costo è 
di 2.300,00 Euro. 
Sono pervenute ad oggi, tre offer-
te con questi importi: “50,00-
100,00-50,00 Euro”. Chi volesse 
contribuire alla spesa, può donare 
la propria offerta in canonica. 
 

 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 21 
S. PIO X PAPA 

 

  8.00 † per le anime 

MAR 22 
B.V. MARIA REGINA 

 

  8.00 † per le anime 

MER 23   8.00 † per le anime 

GIO 24 
SAN BARTOLOMEO 

APOSTOLO 
 

  8.00 † per le anime 

VEN 25 
 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
         † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 

SAB 26 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 27 
AGOSTO 
2017 

XXI DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO,  
             LUIGI, NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
             pro populo     
 

  9.00 † BENATO PIETRO 
          † GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 
 
  
10.30 BATT. VIDALI JACOPO 
          † CAZZARO ALESSANDRO e  
            FERIAN ESTER 
18.00 † FORMENTON ARTURO 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 
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domenica 20 agosto 2017 

Vangelo                      MT 15,21-28 

Prima lettura               IS 56,1,6-

Dal vangelo secondo Matteo 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso 
la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, che veniva da quella regione, si mise 
a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davi-
de! Mia figlia è molto tormentata da un demo-
nio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.  
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene die-
tro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – 
disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano 
le briciole che cadono dalla tavola dei loro pa-

droni». Al-
lora Gesù 
le replicò: 
«Donna, 
grande è la 
tua fede! 
Avvenga 
per te co-
me deside-
ri». E da 
quell’istan-
te sua figlia 
fu guarita. 
 
Parola del 
Signore   
             
Lode a te, 
o Cristo  

Salmo responsoriale           Sal 66 

Popoli tutti, lodate il Signore  
Alleluia 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti.                                      R                                                           

 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.                      R 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti, 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.                                                   R                                        

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e prati-
cate la giustizia, perché la mia salvezza sta per 
venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. 
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per 
servirlo e per amare il nome del Signore, 
e per essere suoi servi, quanti si guardano dal 
profanare il sabato e restano fermi nella mia 
alleanza, li condurrò sul mio monte santo 
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. 
I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi 
sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà 
casa di preghiera per tutti i popoli».  
 

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

Seconda lettura  Rm11,13-15.29-

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
 

Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come 
apostolo delle genti, io faccio onore al mio mini-
stero, nella speranza di suscitare la gelosia di 
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se 
infatti il loro essere rifiutati è stata una riconcilia-
zione del mondo, che cosa sarà la loro riammis-
sione se non una vita dai morti? Infatti i doni e 
la chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi 
un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora 
avete ottenuto misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch’essi ora sono diventa-
ti disobbedienti a motivo della misericordia da 
voi ricevuta, perché anch’essi ottengano miseri-

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia  
 

Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.                                                                    

                                                          Alleluia 

cordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disob-
bedienza, per essere misericordioso verso tutti! 
Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

 


