
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare 
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesi-
mo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia 

compiuto! 
Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisio-
ne. D’ora innanzi, se in 
una famiglia vi sono cin-
que persone, saranno divi-
si tre contro due e due con-
tro tre; si divideranno pa-
dre contro figlio e figlio 
contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro ma-
dre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera». 

14 AGOSTO - FOGLIO N. 33 

XX Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30 ) 
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 entrare 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 bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. 
Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete 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 operatori 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 settentrio-
ne 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 ultimi». 

21 AGOSTO - FOGLIO N. 34 

XXI Domenica del tempo ordinario 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	14/08/2022	
XX	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XX dom P.A.  
ore   9.00: Per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE  

Lunedì	15/08/2022	
Assunzione	B.V.	Maria 

ore   9.00: Per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE  

Martedì	16/08/2022	 ore 18.30: per i defunti che non nessuno ricorda 

Mercoledì	17/08/2022	 ore 18.30: per le anime del purgatorio 
Giovedì	18/08/2022 ore 18.30: per i sacerdoti 

Venerdì	19/08/2022	 ore 18.30: per benefattori della parrocchia 
Sabato	20/08/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Domenica	21/08/2022	
XXI	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XXI dom P.A.  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE  

 Sono in partenza i campi scuola per i ragazzi delle superiori. Buona caccia e buone esperienze: li ri-
cordiamo nella preghiera. . 
 
  Dal 30 agosto all’8 settembre vivremo nelle piazzette e nei parchi l’INCONTRO PER LA BE-
NEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Una bella occasione di incontro, conoscenza e festa. Sempli-
cemente ci troveremo nei luoghi che verranno indicati per un saluto, due parole insieme, una 
preghiera e la benedizione. Se sarà possibile potremo anche fare una bicchierata insieme… Cerchiamo di invitare 
altri, con particolare attenzione alle persone nuove arrivate nella nostra comunità (per le quali è prevista il 2 ottobre 
la FESTA DELL’ACCOGLIENZA). Quando e dove? 
1. martedì  30 agosto:    PRATO fam. BAZAN v. Granatieri di S., 14 (per vie Granatieri, Zezzos, Locchi, Piave) 
2. mercoledì   31 agosto:     PARCO GIOCHI in via Gandino     (per vie Gandino, degli Alpini e Fapanni) 
3. giovedì        1 settembre: c/o fam. GEMIN FOFFANO v. Caboto n. 23 (per vie Bibano, Caboto e Testolini) 
4. venerdì     2 settembre: PARCO inizio v. BATTISTEL   (per v. Battistel, Panigai, Brigata M. verso Carbonera) 
5. lunedì         5 settembre: PARCHETTO via ZANGRANDO (per v. Zangrando, Zanella, Garzoni, Bagaggia) 
6. martedì       6 settembre: PARCO PISCINE            (per v. Rigamonti, Caduti sul lav., Loschi, vic. Zanella) 
7. mercoledì 7 settembre: c/o fam GAVA v.le Brigata M. 20/a (v.le e vic. Brigata M., Massari, Bon, str. Selvana) 
8. giovedì    8 settembre: c/o ditta BOTTER, v. Zanella n. 65    (per zona Scalo Motta, vic. Zanella e v. Zanella) 
 
 Il 17 e 18 settembre è prevista la SAGRETTA DI SELVANA. Il 18 FESTA della FAMIGLIA (con gara di cucina) 
 
 Stiamo programmando i battesimi per settembre. Chi desidera battezzare nei prossimi mesi prenda contatto con don San-
dro 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non venire a Messa con la feb-
bre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il 
segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo 
materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad 
essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 

Lunedì	22/08/2022 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica  
ore 18.30: per gli ammalati  

Martedì	23/08/2022	 ore 18.30: per i defunti che non nessuno ricorda 

Mercoledì	24/08/2022	
S.	Bartolomeo	

ore 18.30: per le anime del purgatorio 

Giovedì	25/08/2022 ore 18.30: per i sacerdoti 

Venerdì	26/08/2022	 ore 18.30: per benefattori della parrocchia 

Sabato	27/08/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Domenica	28/08/2022	
XXII	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XXII dom P.A.  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE  


