
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  3/09/2022   

Ore 18.30          Def.ta NERINA DALLA POZZA 

Def.to ALCEO SCHIAVO (DOMENICO) (9° anniversario) 

Domenica   4/09/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 
Def.to ROBERTO BIANCHI 

Def.to GIOVANNI LAIN 

Def.to STEFANO GIANESINI 

Ore 18.30 Def.ti  fam. SANDRO PEZZO   

Lunedì   05/09/2022 

Ore  8,30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Martedì  06/09/2022 

Ore 8,30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì 07/09/2022 

Ore 8,30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

  Ore 18.30 Def.ti  fam. SANDRO PEZZO 

    Def.to GIUSEPPE NARDI 
Giovedì   08/09/2022 Natività Beata VergineMaria                                                                                             

Ore 8,30  PER LA COMUNITA’ 
  Ore 18.30 Def.ti  OTTORINO, LUCIA ed ELISEO LOVATO 

    Def.to ILARIO ORTILE (2° anniversario) 
Venerdì  09/09/2022 

Ore 8,30  Def.ti EGIDIO DE FRANCESCHI e  per le Anime del Purgatorio 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato  10/09/2022  

Ore 8,30  Secondo le intenzioni dell’offerente 
Ore 18.30          Def.ta ADRIANA DANIELI 

  Def.to GIORGIO PADOVAN (anniversario) 

  Def.ti  ANTONIA, CATERINA, GIOVANNI BERTOZZO 

Def.ti fam. ALEARDI – CAZZAVILLAN 

Def.ta DEBORA 

Def.to ENRICO PIVA 

Domenica  11/09/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 
Def.to DECIMO MARCON, ANGELO e ANTONIO 

Def.ti LUIGI GHIOTTO e genitori 

Def.ti IGINO FILOTTO e MARIA 

Def.to GIULIANO MANTOVANI 

Def.ta STEFANIA MANTOVANI 

 Ore 18.30 Def.ti  DOMENICO, MARIA, AGOSTINO MEGGIOLARO 

Def.ti  fam. SANDRO PEZZO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRAMMENTO DI STELLE 

Le parole di Gesù oggi sono come i chiodi entrati nella sua carne viva: ti fissano a 
un destino assoluto, perché lui non vuole tanto, vuole tutto. 
Ma a chi interessa diventare il discepolo delineato da Luca, un povero Giobbe senza 
amicizie né amori, la cui vita è una collina di croci, più povero dei poveri? 
È questo l'uomo nuovo? Senza casa, solo, figlio solo di sottrazioni e d'abbandoni? È 
questa l’alternativa che il Vangelo propone? 
“Se uno non odia (letteralmente) suo padre e sua madre” : detto non per insegnare 
l'odio, Gesù è stato il racconto della tenerezza di Dio, né per capovolgere il quarto 
comandamento. Il verbo odiare, nel retroterra biblico, significa "amare di 
meno", invito a non restare chiuso nel piccolo cerchio di casa, ma ad 
affacciarsi sulla mappa del mondo. 
Se uno non odia la propria vita, se non prende la sua croce, se non lascia i suoi 
averi. Ma la vita si ama! Sono parole pericolose, se capite male. Allora l'accento va 
posto sul verbo principale: diventare discepolo. Il fulcro non è nella rinuncia, ma 
nella acquisizione; non nel punto di partenza, ma nella meta, che è la statura di 
Cristo. 
Gesù intende dire che non sei tu la misura della storia, che l'uomo è molto più 
che un uomo, è tessera di un mosaico divino. Non mettere i beni in cima ai tuoi 
pensieri, perché le cose hanno un fondo, e il loro fondo è vuoto. La vita invece si 
perde come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. 
Allora la tragedia non è morire, è non avere niente e nessuno per cui valga la pena 
spendersi. E la croce non va vista come metafora delle difficoltà di ogni giorno, ma 
come sintesi della storia di Gesù: amore senza misura, disarmato e coraggioso, che 
non si arrende, non inganna e non tradisce. Prendi su di te un amore grande, 
altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti 
non ami, perché la vita avanza per una passione, e non a colpi di sacrifici. Non 
s'impara se non da ciò che si ama. 
Al centro di tutto sta un Assoluto che sparge eternità su ciò che di più bello portiamo 
dentro. E non toglie passione, ne aggiunge. Il discepolo è uno che sulla luce dei suoi 
amori stende una luce più grande. 

Parrocchia S. Maria Immacolata 

Montecchio Maggiore (Vi) 

tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 

Domenica 04/09/2022 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 

Bollettino settimanale n.    36 

   

http://www.giuseppinimontecchio.it/


Gesù non ama le cose lasciate a metà, perché generano tristezza: se devi costruire 
una torre siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da noi risposte libere 
e mature, ponderate e intelligenti. Quindi non lasciarti risucchiare dalle cose. 
Lasciale giù e prendi su di te il sogno di un mondo nuovo. Impara non ad avere di 
più, ma ad amare di più, perché l'uomo diventa ciò che ama. 
Fissando lo sguardo sulla proposta di Cristo, diventerò non un uomo dimezzato, ma, 
come Lui, un pacificato che diventa pane per la fame e vino per la festa, forse un 
frammento di stelle dentro il mondo.     (E. Ronchi) 
 
 

Avvisi 
 

sabato 3 settembre 
Matrimonio di Mirko Pelizzaro e Sabrina Camerra 

 

domenica XXIII del tempo ordinario 

sabato 3 settembre ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 4 settembre S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Leone Aleardi di Cristopher e Eleonora Bianchi 

 

Natività della B. Vergine Maria 
mercoledì 7 settembre  

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

giovedì 8 settembre  

S. Messa: 10.00 – 18.30 

 

 

domenica XXIV del tempo ordinario 

sabato 10 settembre ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 11 settembre S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Tommaso Guderzo di Diego e Enrica Nardon 

 

 

Sagra della Valle dal 8 al 11 settembre 

 

 

Per la sagra! 

Fatevi avanti c’è posto per tutti! 
 

Il C’entro Ank’io è una realtà educativa che propone ai minori 

dalla 1ª elementare alla 3ª media uno spazio pomeridiano in cui essere 

affiancati nello svolgimento dei compiti scolastici e che offre attività 

ludico-educative. 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023 

Martedì 6 settembre 2022 alle ore 18, presso la sala Boschetti della 

parrocchia, si terrà una riunione aperta a tutte le famiglie per 

presentare il servizio.  

Per informazioni: 347 053 8664 
******** 

 

Con la Prima Domenica di Settembre inizia 

il “tempo del Creato”: quattro settimane   

durante le quali focalizzare la nostra attenzione 

circa la situazione precaria in cui si trova la nostra 

Madre Terra e la necessità di una conversione ecologica da parte di tutti 

noi, come ci ricorda costantemente Papa Francesco. 

«Prese il pane, rese grazie» (Lc 22,19). Il tutto nel frammento.                  
17ª Giornata per la Custodia del Creato 

PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL CREATO 2022 
Signore, per noi il pane è diventato scontato. 

Lo troviamo ogni giorno sulla nostra tavola, 

lo mangiamo senza pensarci, senza ringraziare. 

Non lo apprezziamo, lo usiamo. Meccanicamente. 

Il pane arriva da lontano. È un dono della terra. 

Ogni pagnotta di pane è il frutto del lavoro di tanti: 

contadino, mugnaio, panettiere, trasportatore, elettricista... 

Ogni fetta di pane ricorda il lavoro di tutta la società. 

Noi viviamo grazie al pane, al cibo, 

noi viviamo grazie al lavoro di tutti. 

Aiutaci ad essere grati a Te, alla terra, alla società. 

Fa che sappiamo spenderci per gli altri, 

fa che possiamo essere un dono per tutti. 

Signore tu hai preso il pane nelle tue mani, 

hai reso grazie e lo hai donato, condiviso. 

Tu che sei l’uomo grato, capace di dono, 

rendici grati e generosi. 

In ogni Eucarestia spezziamo con Te il pane, 

con Te ringraziamo il Padre e la terra, 

in Te impariamo la condivisione e la lotta per la giustizia. 

Donaci il Tuo Spirito, per essere davvero fratelli e sorelle. 

Amen  
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