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Domenica 08 settembre 2019
Saluto a don Filippo, don Luca,
padre Renato,coop. past. Anna
ore 10.00 Concelebrazione a Crea
ore 11.15 Concelebr. a S. Bertilla
ore 12.30 Pranzo comunitario
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PRIMA LETTURA
Dal libro della Sapienza (Sap 9,13-18)
Questo brano del libro della Sapienza
è una meditazione sulla incapacità
dell'uomo a capire la volontà di Dio.
Occorre pregare perché Dio ci conceda
la sua sapienza, quale dono di grazia.
SECONDA LETTURA
Dalla lettera a Filèmone
(Fm 9b-10.12-17)
Quello che ascoltiamo è un brano della
brevissima lettera dell'apostolo Paolo
al cristiano Filemone. Lo schiavo
Onesimo è fuggito dalla casa di
Filemone (e quindi secondo la legge
romana può essere punito con la
morte).
Paolo,
prigioniero,
l'ha
battezzato donandogli la libertà in
Cristo. Ora Paolo rimanda Onesimo
dal suo padrone Filemone, e lo esorta
perché accolga quello che è stato suo
schiavo come un fratello in Cristo.
VANGELO
Alla folla che lo segue con entusiasmo,
Gesù espone con franchezza tre
condizioni necessarie a chi vuole
seguirlo: amarlo più di quanto si ama
il proprio padre e la propria madre,

portare la croce dietro di lui,
distaccare totalmente il cuore dai beni
materiali.
Dal vangelo secondo Luca Lc 14, 25-33
In quel tempo, una folla numerosa
andava con Gesù. Egli si voltò e- disse
loro: “Se uno viene a me e non mi
ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le
sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo. Colui che
non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere
mio discepolo. Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima
a calcolare la spesa e a vedere se ha i
mezzi per portarla a termine? Per
evitare che, se getta le fondamenta e
non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo:
“Costui ha
iniziato a costruire, ma non è stato
capace di finire il lavoro”. Oppure
quale re, partendo in guerra contro
un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli viene
incontro con ventimila? Se no,
mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere
pace. Così chiunque di voi non
rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo”.
COMMENTO AL VANGELO

SEDERSI PER FA BENE I CALCOLI
Domenica scorsa Gesù ci ha rivelato il
“galateo” per poterci sedere alla
mensa del regno. Uno dei passaggi
fondamentali era quello di sedersi
all’ultimo posto, da “servo”. Unico
modo per poter essere “chiamato” al
primo.
Oggi lo troviamo in viaggio verso
Gerusalemme e lo segue una grande
folla. Ad un certo punto Gesù si volta
e si mette a verificare se hanno
davvero capito il perché lo seguono.
Per noi sta succedendo il contrario. Le
grandi folle non ci sono più e tanti
silenziosamente si defilano.

E restiamo con il dubbio: se ne vanno
perché hanno capito fin troppo bene o
perché non abbiamo saputo spiegare
bene quello che il Signore vuole?
Certamente Gesù non vuole escludere
nessuno e nemmeno noi come
comunità cristiana. Ma Lui non si
accontenta certo della semplice
simpatia.
Egli vuole che entriamo in “empatia”
con il suo cuore. La persona la vuole
coinvolta al cento per cento in quel
progetto che la vedrebbe beata e
soprattutto vera.
Ecco il perché delle tre richieste che
sembrano selettive ed invece sono
garanzia di vera realizzazione.
La prima: amare e odiare.
Nel testo evangelico che abbiamo letto
la traduzione è stata addolcita. Gesù
invita di fatto a mettere Lui al primo
posto e a “odiare” padre, madre, figli,
fratelli.
Si tratta di un chiaro “semitismo” che
va interpretato. In Deuteronomio 21 si
ha il caso di uno con due mogli. Vigeva
ancora la poligamia. La seconda viene
detta “amata” mentre la prima, anche
se gli ha dato un erede maschio, viene
detta “odiata” che significa, in realtà,
voluta bene. Insomma è entrata nella
sua vita una nuova sposa. E non si può
essere innamorati di due donne
contemporaneamente. Chi lo sostiene
si fa “pinocchio” a se stesso. E’ come
quando un giovane e una giovane si
innamorano, poi si sposano o vanno a
vivere assieme e di conseguenza le
loro rispettive famiglie passano in
secondo ordine. Lo “status nascenti”
di un nuovo amore catalizza tutto il
vissuto. Tutto il resto passa in
secondo piano.
Gesù ci avverte: se entriamo in
“empatia” con il suo cuore tutto
cambia nella nostra vita. Con la
semplice simpatia non cambia nulla.
La seconda: portare la propria croce.
In realtà già la vita ci riserva le sue
croci perché portarne anche un’altra?
Perché quando si entra in empatia con
Gesù ci si trova in conflitto con la
mentalità del mondo che diventa
origine di sofferenza, persecuzione,
morte. Oggi se fai opere di carità
diventi “buonista”, se perdoni diventi
un “debole”, se dichiari la tua fede ti
chiedono se hai cambiato spacciatore,
se preghi sei un bigotto, se vai in
chiesa un “basabanchi”.
La terza: sedersi a fare beni i conti.
La richiesta di rinunciare a tutti i
nostri “averi” non è cosa ordinaria.
Meglio sedersi, si rischia di svenire.
Gesù ci manda in soccorso due
parabole.
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La torre da costruire. Nell’antichità
era usuale per chi voleva emergere,
farsi notare o essere ricordato, erigere
delle torri. San Gimignano docet. Gesù
fa questo esempio pensando alle torri
che
Erode
aveva
costruito
a
Gerusalemme e al suo mausoleo.
Torri di cui non è rimasto nulla.
Oppure alla famosa torre di Babele.
La storia sa fare della bellissima ironia
(oppure chiamiamola pulizia…) sulle
nostre pretese di gloria. L’unica torre
che potrà stare in piedi nella nostra
vita e anche dopo è quella che ci
costruiamo spendendo tutti noi stessi
per amore.
Il re che va in guerra. La vita di un
vero cristiano non potrà che essere
una continua battaglia. Anche qui
meglio calcolare bene se abbiamo le
forze per cimentarci nell’agone.
Ora o investi tutto o devi accontentarti
di ammirare le torri degli altri perché
il prezzo della vera torre è rinunciare
a tutto.
In verità potremo accontentarci delle
torri di carta che i giornali o i social
costruiscono alle persone famose,
“torri” che tutti vedono, ammirano e
ancor peggio sono costretti a vedere.
Ovviamente, rosicando.
Ma, non dimentichiamolo mai, la più
grande infedeltà a Dio è vivere da
infelici.
Quindi mentre calcoli il “prezzo”
della “torre” mettiti seduto, potresti
svenire dalla paura!

CAMMINO di INIZIAZIONE CRISTIANA
Con l’inizio del nuovo anno pastorale
diocesano che sarà celebrato lunedì
14 ottobre, presente il nuovo vescovo
mons. Michele Tomasi e con l’avvio del
nuovo anno pastorale in parrocchia
domenica 27 ottobre riprenderanno
anche tutte le attività educative
inerenti al Cammino di Iniziazione
Cristiana.
La configurazione del Cammino di
Iniziazione Cristiana ha finalmente
trovato un nuovo assetto.
Il percorso di ogni annata viene
guidato da un catechista o una coppia
di sposi catechisti con l’ausilio di
genitori che si fanno corresponsabili e
da un gruppo di animatori assegnati
dalla Commissione per i Campi Scuola.

Gli animatori accompagneranno i
fanciulli e i ragazzi non solo durante
l’anno ma anche nel campo scuola
annuale che è entrato a far parte
integrante del cammino di Iniziazione
Cristiana.
Pertanto
diventa
più
evidente che il Cammino di Iniziazione
Cristiana coinvolge tutta la comunità
cristiana: le famiglie, i catechisti, gli
animatori, i gestori di PdC, le
assemblee eucaristiche domenicali, il
NOI.
La CONFERMAZIONE sarà celebrata
domenica 01 marzo 2019 ( 11.15 e
16.00) in due turni. Si tratta dell’anno
della seconda media.
L’anno di terza media, detto del post
cresima avrà un suo percorso
particolare di introduzione alla vita
comunitaria (mistagogia).
Ovviamente per parteciparvi ci si deve
iscrivere come per tutte le altre
annate e finalmente sarà una scelta
libera dei ragazzi anche se concordata
con i genitori.
Si potrà così verificare quanto i “doni”
dello “Spirito Santo” ha trovato spazio
nella loro vita o se il telefonino di
ultima
generazione
fosse
già
sufficiente come “regalo”. Il Campo
Scuola resta confermato anche per
gli iscritti alla terza media.
La
PRIMA
RICONCILIAZIONE
sarà
celebrata durante l’anno di quarta
elementare.
I genitori si prepareranno con il loro
figlio/a in famiglia e quando si
sentiranno
pronti
lo
accompagneranno a celebrare il
sacramento in un sabato che
decideranno alle 17.30 in cripta. Le
modalità per la preparazione e la
celebrazione saranno comunicate
nell’incontro per genitori.
La PRIMA COMUNIONE.
Per la S. Messa di Prima Comunione
c’è una nuova proposta.
Sarà
mantenuta
la
tradizionale
celebrazione il 25 aprile in tre turni:
9.30 e 11.15 a S. Bertilla e 10.15 a Crea.
Per le famiglie che volessero celebrare
la S. Messa di Prima Comunione
anche o solamente nel contesto
dell’assemblea domenicale potranno
farlo in tutte le domeniche del mese di
maggio nella S. Messa delle ore 10.00.
Capisco che la cosa vi sconvolge ma
cercate di vederne le opportunità a
favore del fanciullo/a: presenza della
famiglia, tranquillità, coinvolgimento
nella S. Messa anche a livello liturgico,
poca confusione e quanto altro. Anche
in ordine a questo vi daremo
indicazioni precise.

MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI
Martedì 01 ottobre 2019
ore 20.30 – 22.30
Giovedì 03 ottobre 2019
ore 20.30 – 22.30
Sabato 05 Ottobre 2019
dalle 9.00 alle 11.00
in Bar Associativo NOI
Tutti devono iscriversi (anche gli
iscritti all’AGESCI e anche quelli che
aderiranno
all’Azione
Cattolica
durante la Festa del Ciao) per l’anno
2019/2020 dalla seconda elementare
alla terza media.
Per i bambini di seconda elementare
l’iscrizione (da fare) equivale ad una
preiscrizione. Ci saranno solo degli
incontri per i genitori.
I genitori dei fanciulli non battezzati
e che intendessero inserirli nel
cammino di iniziazione cristiana
sono pregati di non fare l’iscrizione
ma di passare dal parroco.
Stessa cosa per coloro che l’anno
precedente non hanno frequentato o
non si sono iscritti.
A tutti chiediamo un contributo
all’iscrizione di € 10,00 (esclusa
seconda elementare) che andranno a
coprire una minima parte delle spese
di materiali, riscaldamento, ecc.
I moduli di iscrizione saranno
disponibili in chiesa, in canonica o sul
sito internet della parrocchia da
sabato 14 settembre.
Sul sito della parrocchia sarà
pubblicato, in modalità stampabile,
anche il modulo per la liberatoria in
ordine all’uscita dagli incontri di
catechesi e il ritorno a casa in
autonomia per i ragazzi delle medie.
Sarebbe cosa utile che all’iscrizione
fosse consegnato già compilato e con
le fotocopie richieste (carta identità
del genitore che si fa garante).
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Proposta Caritas
Collaborazione di Spinea
Il pieghevole completo da consultare
si trova in fondo alla chiesa o in
canonica.

Vorrei sottolineare l’importanza dei temi
trattati che possono essere di aiuto
anche alla sola crescita personale e che
in un secondo tempo
potrebbe
trasformarsi in “servizio” al prossimo.
Non abbiate paura a partecipare.
Sicuramente non sarà tempo perso.
don Marcello

VENTITREESIMA PER ANNUM
SABATO 07

Domenica
08 sett. 2019

XXIII
TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 09

M ARTEDÌ 10

MERCOLEDÌ 11
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8.00
11.00
18.30

Chiesetta suore S. Giuseppe
MATRIMONIO DI MICHELA E DAVIDE
 Salvino Gallo (10°) Lidia Tommasi
 Maria e Gemma
 F. Corò Diego Pietro e Serenella
 Natale Zanotel
 Rosetta Degnato, Angelo Fusaro E Paola Ferrarese
 Camillo e Maria Silvia Biasiolo
 Angelo Masiero (2°)

7.00 Chiesetta suore S. Giuseppe

8.00  Giacomo Simionato

 Maria Sonia e Fam. Voltolina


10.00  Guerrino Scattolin, Carolina, Mosé, Elena e Fortunato Carraro
 Eleonora Donà (4°) F Donà Renon 
10.00 CONCELEBRAZIONE E SALUTO A DON FILIPPO , DON LUCA, PE RENATO E ANNA
Crea 60° MATRIMONIO LUIGI BERTON E LUIGINA ZANCHIN
Crea  def. Fam. Zanchin e Berton
 Nereo Battistich (13°)
 Palma Maria Scantamburlo e
Bruno Naletto
11.15 CONCELEBRAZIONE E SALUTO A DON FILIPPO , DON LUCA, PE RENATO E ANNA
50° DI MATRIMONIO DI DANILO E CARLA BESEGA
50° DI MATRIMONIO DI RENZO CESTARO E ANNA BONSO
 Giulio, Erminia 3°, Rita, Silvio, Domenico,Aldo

18.30 
8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
 Egidio Dal Corso (1°)
18.30  Giulia, Gino e Vittoria Bellin

 Maurizio (9°)


8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
17.30 BATTESIMO DI LORENZO A S. BERTILLA

18.30  Massimo e Lino




8.00 Chiesetta suore S. Giuseppe
18.30  Piero
 Giuseppe Foffano (7°)



15.00

Esposizione reliquia di
S. Bernardetta presso
Chiesa delle suore della
Casa San Giuseppe

PUNTO ASCOLTO CARITAS
Lo sportello si trova ai SS. Vito e
M, al primo piano dell’Oratorio
S. GP II, ingresso in via
Cattaneo. E’ aperto al sabato
mattina, ogni due settimane,
dalle 10.00 alle 12.00.
Per eventuali appuntamenti
contatta il n° 370 3660094.
Prossimo Sabato
21 settembre 201

GIOVEDÌ 12

8.00
18.30

VENERDÌ 13

8.00
18.30

S. G IOVANNI
CRISOSTOMO

SABATO 14
ESALTAZIONE DELLA

8.00
12.00
18.30

CROCE

Domenica
15 sett. 2019

7.00
8.30
10.00
10.15
Crea
11.15

XXIV
TEMPO ORDINARIO

18.30



Chiesetta suore S. Giuseppe

 Mariangela




Chiesetta suore S. Giuseppe

 Marcello Da Lio




Chiesetta suore S. Giuseppe
ORDINAZIONE EPISCOPALE DON MICHELE TOMASI NEL DUOMO DI BRIXEN (BZ)
In ringraziamento 45° ann Matrim: BORTOLATO GIANFRANCO E NERIS
 Guglielmo (7°)
 Giorgio Michieletto (compl)

 Gino Spolaor e Maria Longato


Chiesetta suore S. Giuseppe

 Angelo Michieletto e Renza Barbiero


 Carlo Torso
 Germano






25À DI MATRIMONIO DI LILIA SCATTOLIN E ROBERTO DE BORTOLI
 F. Busato e Pettenò
 Mario e Iolanda Chiarello
 Clerice Terrin e Giuseppe Livieri  Liliana Zanzo
 Maria Elena Laganà
 Paolo Paoletti



CALENDARIO MESE SETTEMBRE 2019
Giovedì 19 sett
Venerdì 20 sett
Domenica 22 sett

Domenica 29 sett

20.30
20.30
10.15
11.15
11.30
15.00
11.15

Sabato 05 ottobre
Domenica 06 ott.
Domenica 27 ott.
Domenica 24 nov

11.30
16.00
11.15
11.15

Sabato 28 sett
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PREPARAZIONE AL BATTESIMO FAMIGLIE BATTEZZANDI SETTEMBRE/OTTOBRE
SALUTO ALLA DIOCESI DI MONS. GIANFRANCO AGOSTINO A S. NICOLÒ (TV)
BATTESIMO DI CARLOTTA A CREA
BATTESIMO DI AGNESE E SAMIRA MARIA A S. BERTILLA
BATTESIMO DI NICOLÒ E ALVISE A S. BERTILLA
MATRIMONIO DI SERENA E MASSIMO
BATTESIMO DI RICCARDO, TOMMASO, GINEVRA, CHANEL, GAIA,
ELISABETTA, LEONARDO, GIOVANNI, EDOARDO FILIPPO A S. BERTILLA
BATTESIMO DI ALVISE A S. BERTILLA
INGRESSO IN DIOCESI DI MONS. M ICHELE TOMASI VESCOVO DI TREVISO
BATTESIMO DI NOEMI, GINEVRA, LEONARDO, DILETTA A S. BERTILLA
BATTESIMO DI AMBRA A S. BERTILLA

9.00

Eseq. di Roberto Nicolin

Modalità per realizzare
un “presente” per don
Filippo, don Luca, padre
Renato e Anna
cooperatrice.
Abbiamo individuato un
modo molto semplice e
pratico. Convogliare
eventuali offerte nelle
colletta delle due S. Messe
di saluto.
Poi il tutto sarà diviso in
quattro parti uguali. Della
cifra poi potranno farne un
uso pastorale o caritativo
come sembrerà loro più
opportuno.
Chi volesse farlo
personalmente si rivolga
direttamente agli
interessati.

