CELEBRAZIONI LITURGICHE

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO

Lunedì 9: Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 8.30 Def.i Muner Gino e Zita.
Ore 19.00

Foglietto settimanale

Martedì 10: San Leone Magno
Ore 8.30 Def.i Antonio, Maria, Guerrino.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Dosolina e Antonio + Def.i Dora, Pietro e Anna-Rita + Def.i Menegazzo Cleto, Stella,
Antonia + Def.a Schianta Deborah.
Mercoledì 11: San Martino
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Anna-Rita, Dora e Pietro.
Giovedì 12: San Giosafat
Ore 8.30 Def. Convento Luigi + Def. Canova Elia (Ann.) + Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, Alba, Delfino e
Alfina.
Ore 19.00 Def.i Mario e Def.i Fam. Discardi + Def. Danieli Domenico (Ann.) + Def.a Scarpa Marina.
Venerdì 13: Ore 8.30 Def.i Fam.e De Grandis, Frigo e Novello.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00
Sabato 14: Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.i Di Noto Giovanni e Pillitteri Maria + Def.i Bernardini Albano e Rina
+ Def.i Danieli Domenico, Perini Lina e Mons. Giuseppe Torresan..
Domenica 15: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Antonio, Ines, Sergio e Vittorio Falasco + Def. Sartore
Nereo.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore18.00 Def.i Brusegan Rina, Sbrogiò Gino e Brusegan Gino.

Offerte della settimana
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 40,00; N.N. 40,00; N.N. 100,00.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Minto Serafino, di anni 89
Viveva in Casa di Riposo

Tomelleri Rina, di anni 78
Via G. Deledda 16

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
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XXXII DOMENICA

DA CHE COSA DIPENDE IL PREZZO
DELLE COSE BUONE CHE SI FANNO ?
Sono abbastanza frequenti nella Bibbia le esortazioni alla carità, al fare elemosina,
al prestare attenzione ai poveri.
Vi troviamo espressioni di questo tipo: “Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi
vestiti a chi non ne ha. Dà in elemosina quanto hai in sovrappiù e quando dai qualcosa
non essere tirchio”.
Se poi prendiamo in mano il Vangelo ci accorgiamo che proprio in questo campo
della carità e del fare elemosina sembra trovare realizzazione quello che viene
chiamato Regno di Dio.
Si potrebbe dire così: appartiene al Regno di Dio chi tiene sempre presente queste
parole di Gesù: “Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto
a me”.
Su questo ci invita a riflettere il vangelo di oggi.
Subito Gesù richiama i suoi ascoltatori a “guardarsi” dallo spirito degli scribi e
dei farisei perché in esso ci sarebbero parecchie e pericolose insidie . Questo rivela
quanto egli fosse preoccupato che lo spirito dei farisei si potesse infiltrare nel
gruppo dei discepoli.
Serve molto chiamare per nome queste pericolose insidie.
La prima è la vanità: il comportamento di chi ama esibire il proprio sapere, i propri titoli, il modo di vestire per richiamare su di sé l’attenzione degli altri.
Chi incontrava persone come queste non bastava che dicesse “buon giorno, buona sera” ma per avere la loro attenzione doveva fare inchini, baciamani, atti di
riverenza… e se questo non veniva fatto da parte loro non partiva nessun segno
di attenzione.
Questo modo di vivere egocentrico generava l’incapacità di accorgersi del bisogno dei più poveri e peggio ancora portava ad approfittarsi della loro ingenuità
o esigeva costi enormi per le prestazioni che venivano richieste a difesa dei loro
diritti.
Gesù mentre sta raccomandando a chi lo ascolta di “guardarsi” da questi com-

portamenti si accorge della presenza di una povera donna vedova e di quello
che fa; cosa che non attrae l’attenzione di nessuno.
Ella sicuramente non conosceva Gesù, non ha ascoltato i suoi insegnamenti
eppure si comporta secondo il vangelo: “Quando fai l’elemosina non suonare la
tromba, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra”.
E’ l’immagine di coloro che forse non hanno mai letto una pagina del vangelo
ma che sono abituati nelle cose di tutti i giorni a dare precedenza alla loro coscienza e alle intenzioni più che agli sguardi di chi vede quello che fanno.
E’ una scuola laboriosa dove le persone che si comportano così imparano a
fare le cose con “tutto il cuore”, ad agire per amore, a ritenere che le scelte della vita, dalle più piccole alle più grandi, possono diventare definitive e totalizzanti solo se ispirate dall’amore e dalla capacità di darsi con tutto se stessi.
La vedova di cui Gesù si accorge interpreta molto bene il suo modo di pensare, di sentire e di vivere ed è per questo che egli la vede, quando molti altri
sono attratti solo dal rumore delle monete dei ricchi.
Lei non mette molto nella cesta delle offerte ma ciò che rende grande agli occhi
di Gesù il gesto che compie è che quello che fa lo fa con il cuore, quel poco che
lei depone è segno che lei è giunta a donare tutta la sua vita attraverso i piccoli
gesti che compie.
Il vangelo dice proprio questo: “nella sua povertà vi ha gettato tutta la sua vita”.
Allora capisco che l’arte di donare se stessi e di donare tutto non nasce dalla
ricchezza ma dalla povertà e vedo che quella povera vedova è la viva testimonianza di Gesù che “da ricco che era si è fatto povero per arricchire noi per mezzo
della sua povertà”.
Don Alessandro

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Oggi nel pomeriggio, due bambini:
DALLA PRIA SOFIA di Luigi e Mary Flor
SPOLAOR ALBERTO di Diego e Chiara
vengono presentati dai loro Genitori per ricevere il Battesimo e così entrare a far parte della nostra Comunità Cristiana: trovino in essa il clima di
fede e di esemplarità per poter vedere crescere il piccolo germe che oggi
come un dono prezioso li fa figli di Dio.

PER CONOSCERE MEGLIO IL VANGELO DI LUCA
Martedì 10, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà il secondo incontro
nel cammino di conoscenza del Vangelo di Luca.

IL FRUTTO DELLA RACCOLTA DIOCESANA
PER I DANNI DEL TORNADO
In queste settimane i Parroci di Cazzago, Dolo e Sambruson stanno passando
per le famiglie che hanno subito i gravi danni del Tornado dell’8 luglio per
consegnare il contributo che è frutto della Raccolta di offerte organizzata dalla Caritas Diocesana la domenica 19 luglio.
Ciascuna famiglia riceve la somma di 500 euro.
A nome delle famiglie esprimo a quanti hanno dato il loro contributo la più
viva gratitudine.

Raccolta di generi alimentari
Sabato 14 e Domenica 15 novembre
Nel pomeriggio i Giovani della Parrocchia, assieme ai Genitori, passeranno di
casa in casa a raccogliere i generi alimentari da destinare alla “S. Vincenzo”.
Vedere i volantini in fondo alla chiesa.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 9: Ore 20.30 Gruppo di 4a e 5a superiore.
Ore 20.45 Incontro di preparazione al Matrimonio.

CINEMA ITALIA

Martedì 10: ore 20.30 Gruppo di 2a e 3a superiore.

La vita è facile ad occhi chiusi

Mercoledì 11: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.

La vita è facile ad occhi chiusi

Giovedì 12: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 13: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 14: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 15: Dalle 9.45 l’attività di ACR

Mercoledì 11, ore 21.00
Venerdì 13, ore 21.00
Sabato 14, ore 18.30
Hotel Transylvania 2
ore 21.00
Suburra
Domenica 15, Ore 16.00
Hotel Transylvania 2
Ore 18.00 e 21.00
Suburra

Domenica 15, in Centro Parrocchiale, dalle 19.00 alle 22.00
INIZIA IL GRUPPO GIOVANI
Aperto a tutti i ragazzi dai 19 ai 30 anni

Sabato 14 e Domenica 15, davanti alla chiesa,
vendita delle torte a favore della nostra Scuola Materna.

