
SABATO                            27 AGOSTO                                                                               S. Monica 
1Cor 1,26-31; Sl 32; Mt 25,14-30 

ore 11.00 

 

ore 18.30 

MATRIMONIO di SEBASTIANUTTO MICHELE e SCATTOLIN CECILIA 
Battesimo di Sebastianutto Carlo di Michele e Cecilia 

Def. Carla e Giorgio - Emma e Aldo - Erminia e Naldino - Tonolo Pietro, Amedeo, 

Luigi, Attilio, Gemma, Maria e Rosetta - Boato Mario  

DOMENICA                    28 AGOSTO             DOMENICA XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-21.30-31; Sl 67; Eb 12,18.22-24a; Lc 14,1.7-14 

ore 08.30 Def. Silvano - def. famiglie Bettetto, Marcolongo e Boato - Dino e fam. Costa - 

Cesare e Regina  

ore 10.30 Def. Giuseppina e Antonio   

ore 18.30 Def. Favaro Emanuele - Bonaventura Domenico, Teresa e Gabriella - Ribon Duilio e 

Mirta 

LUNEDI                       29 AGOSTO                              Martirio di S. Giovanni Battista 
Ger 1,17-19; Sl 70; Mc 6,17-29 

ore 18.30 Def. Paolo e Carlo - Minto Renzo, Irma e Nino - Rigoni Armando, Claudia e Evaristo - 
Bonso Lucinda e Umberto - Patron Elisa - Ghiotto Emma - Carraro Giorgio - Pasini 
Ferruccio, Rina e Giuseppe 

MARTEDI                             30 AGOSTO                                          1Cor 2,10b-16; Sl 144;  Lc 4,31-37 
ore 18.30 Def. Berton Elena - Norma e Guglielmo - Franco e Graziana - Calzavara Egidio   

MERCOLEDI                         31 AGOSTO                                                     1Cor 3,1-9; Sl 32; Lc 4,38-44 

ore 18.30 Def. Masiero Gino - Mion Alessandra -  Cerri Carla - Solagna cav. Luigi  

GIOVEDI                               01 SETTEMBRE                                                 1Cor 3,18-23; Sl 23; Lc 5,1-11                  

ore 18.30 Def. Ennio e Nelda - Sergio e Iris - Simionato Alviero - Ganga Livio - def. famiglie 

Manziega e Casarin 

VENERDI                              02 SETTEMBRE                                                   1Cor 4,1-5; Sl 36; Lc 5,33-39  

ore 18.30 Def. Eloisa e Mariano - Menti Annamaria - Coccato Oscar, Gianni e Angelo - Per i 

cristiani perseguitati - Per la pace nel mondo 

SABATO                            03 SETTEMBRE                                              1Cor 4,6b-15; Sl 144; Lc 6,1-5 

ore 11.00 

ore 15.30 

ore 17.15 

 

 

ore 18.30 

MATRIMONIO di GALLINARO MANUEL e MARIGO GIOVANNA 

MATRIMONIO di DAL BIANCO FRANCESCO e ARTUSI ELISA 

BATTESIMO di:  

Basso Simone di Alessio e Manfreda Nicole 

Gasparini Giosuè di Pietro Giosuè e Cazzaro Eleonora 

Def. Ancilotto Gino e Griffoni Giovanna - Benedetti Maria Grazia - Prosdocimi Nella 

DOMENICA                    04 SETTEMBRE  DOMENICA XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sl 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

ore 08.30 Def. Favaretto Giovanni - Garbin Ennio e familiari - Miro, Mirna e Lucia 

ore 10.30 BATTESIMO di  Tagliaferro Luna di Matteo e Piva Isabella 
Def. Luigi e Maria 

ore 18.30 Per i cristiani perseguitati - Per la comunità 

Settimana  28 Agosto - 4 Settembre  2022 - foglietto n° 41 

DAL VANGELO SECONDO  LUCA (14,1.7-14) 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 

per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una pa-

rabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 

nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un 

altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a 

dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo 

posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, per-

ché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 

avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse 

poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, 

non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vi-

cini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contrac-

cambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 

zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 

infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 



 

 Con DOMENICA 18 settembre torneremo all’orario normale delle SS. MESSE 

DOMENICALI e precisamente: 08.30 - 10.15 - 11.30 - 18.30; 
 

 Don Enrico saluterà la nostra comunità DOMENICA 18 settembre alla S. 

Messa delle ore 10.15. A don Carlo, suo successore, daremo il benvenuto, 

alle SS. Messe di Domenica 25 settembre; 
 

 Quest’anno, in occasione della Fiera di San Matteo, grazie ai nostri 

generosi e disponibili  volontari verrà allestita - dopo due anni di blocco 

causa Covid19 -  la tradizionale PESCA DI BENEFICIENZA. 
 

 L’INAUGURAZIONE del DUOMO e del CAMPANILE restaurati è confermata 

per DOMENICA 09 ottobre ALLE ORE 16.00. Sarà presente il nostro 

Vescovo Michele Tomasi e, a breve, comunicheremo l’intero programma 

della giornata; 
 

 Con il mese di settembre riprende la CELEBRAZIONE dei BATTESIMI ogni 

ultima Domenica del mese in forma comunitaria; 
 

 Un Grazie al GRUPPO CARITAS,  ai suoi 

VOLONTARI e all’Associazione ‘NOI’ che in 

questa settimana hanno reso possibile, presso 

la nostra CASA ALPINA a Borgo Valsugana, 

una settimana di sosta e fraternità per un 

gruppo di famiglie che non potevano 

permettersi una tale esperienza. E speriamo 

che sia l’inizio di molte altre esperienze 

analoghe….  

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 
 L’itinerario al matrimonio 2023 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2023. A partire dal 

mese di settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il 
Manifesto che contiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato.   

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

C'è una generosità solo apparente, Gesù, perché sappiamo bene di essere prima o 
poi ricambiati. Il contrassegno dell'amore autentico sta nella sua gratuità: fare 
un prestito a chi senz'altro non sarà mai in grado di restituirlo; far sedere alla 

tua tavola chi vive per strada e dunque non potrai invitarti a casa sua; donare il 
proprio tempo a chi non ce la fa proprio ad andare avanti da solo. Sì, è in tutte 
le situazioni in cui dono senza misura, rinuncio in anticipo al contraccambio, 

regalo a fondo perduto, che mostro di amare al modo di Dio. Perché il Padre tuo, 
Gesù, ignora completamente la partita doppia: per lui esiste solo il dono, e un 
dono totale, fino all'inverosimile.  Perché il Padre tuo Gesù vive la gioia di chi 

non ha secondi fini ma compie ogni cosa solo per il nostro bene... 

 

Anche quest'anno abbiamo deciso di orga-

nizzare UN CONCERTO in ricordo del no-

stro amico Lorenzo Niero. Il 29 Agosto 

2022 alle ore 20.45  in PATRONATO  suo-

nerà suo fratello Davide con la sua band.  

 

 

Siamo tutti invitati a questa serata che vuo-

le essere non solo un “ricordo” ma anche 

un momento per stare insieme e vivere fra 

di noi quei legami e quelle vicinanze che 

tanto ci stanno a cuore…. 

Vi aspettiamo! 

 

 

Signore, insegnami che la vita è un cammino, non lo sterile adeguamento a 
regole prefissate, né la trasgressione senza esito. Insegnami l’ attenzione alle 
piccole cose, al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio, al-
la parola ascoltata perché non cada nel vuoto, agli occhi di chi mi sta vicino 
per indovinare la gioia e dividerla, per indovinare la tristezza e avvicinarmi 
in punta di piedi, per cercare insieme la nuova gioia. Signore, insegnami che 
la mia vita è un cammino, la strada su cui si cammina insieme, nella sempli-
cità di essere quello che si è, nella serenità dei propri limiti e peccati, nella 
gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore. Signore, insegnami che la 

mia vita è un cammino con te, per imparare, come te, a donarmi per amore. 


