
Chiunque
si esalta
sarà umiliato,
e chi si umilia
sarà
esaltato.

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 parabola, 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: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
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 vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia 
il contraccambio. 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».

1 SETTEMBRE 2019: XXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
8 SETTEMBRE 2019: XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Chi 
non rinuncia 
a tutti i suoi 
averi
non può 
essere mio 
discepolo.

Dal vangelo secondo Luca (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».



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 31 Agosto ore 18.30 - Cabbia Angelo (ann.);
(2ª settimana del Salterio)  - Albiero Arrigo (ann.); - Franco;
  - Marras Massimiliano e Alibardi Tarcisio;
  - Stefani Lelio e Tiziana.

Domenica 1 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXII Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Santa Messa nella Festa Patronale.
 ore 18.30 - Cacciavillani Luigi;
  - Gastaldello Prosdocimo (ann.).

Lunedì 2 Settembre ore 18.30 - Giuseppe Cosimo (ann.), Rosa e Nina.

Martedì 3 Settembre ore 18.30 - Gastaldello Mario e Marcellina, figli.
San Gregorio Magno  

Mercoledì 4 Settembre ore 18.30 - Giuseppe, Ines e Maria.

Giovedì 5 Settembre ore 18.30 - XXX Ferraro Elena;
  - Trabuio Pasquale (ann.).

Venerdì 6 Settembre ore 18.30 - Gobbato Domenico (ann.);
  - Mazzucato Enzo (ann.).

Sabato 7 Settembre ore 18.30 - Rampin Luciano, Cesare e Maria;.
(3ª settimana del Salterio)  - Vilmo, Anna Maria e Giuseppe;
  - Sarain Bruna (ann.);
  - Bottaro Pasquale (ann.).

Domenica 8 Settembre ore   7.30 - Bottaro Giancarlo, Frezzato Maria Cristina e 
    Adriana.
XXIII Domenica Tempo Ordinario  - Chiodetto Marcella (ann.) e Giuseppe.
 ore 10.00 - BATTESIMO di
  BATTAGIN RITA 
      di MAURO e ANNA SQUIZZATO;
  TASCA TOMMASO 
        di PAOLO e ALESSIA DONI;
         50mo di Matrimonio di GUERRIERI RAFFAELE e GALIAZZO GABRIELLA.
 ore 11.30 - MATRIMONIO di
                                 MANTOAN ANDREA e TOFFANIN ALESSIA
 ore 18.30 - Gastaldello Giuliano, Vincenzo (ann.), Orfeo e  
    def.ti fam. Gastaldello.

Lunedì 9 Settembre ore 18.30 - Danieletto Giuseppe (ann.);
  - Sarain Bruna (ann.), Giovanni, Pierina, 
    Giuseppe e Augusto.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 10 Settembre ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo

Mercoledì 11 Settembre ore 18.30 - Tono Silvano;
  - Doni Ferdinando (ann.), Pompeo e Carmen.

Giovedì 12 Settembre ore 18.30 - Marisa (ann.).
Santissimo Nome di Maria  

Venerdì 13 Settembre ore 18.30 - Caldon Belisario (ann.);
San Giovanni Crisostomo  - Fernando (ann.).

Sabato 14 Settembre ore 18.30 - Marcato Benito;
Esaltazione della Santa Croce  - Libralato Maria (ann.);
(4ª settimana del Salterio)  - Dittadi Antonia (ann.), Tolin Serafino 
    e Gemma (ann.);
  - Benetti Flavia, Antonietta, Silvio e Gioia;
  - Bonato don Francesco;
  - Benetazzo Giuseppina; - Derio.

Domenica 15 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Marcato Settimo;
  - Sarain Severino.

FESTA DELLA COMUNITÀ
“Il frutto del silenzio è la preghiera. Il frutto della preghiera è la fede. Il frutto della fede è l’amore. 
Il frutto dell’amore è il servizio. Il frutto del servizio è la pace” Madre Teresa di Calcutta. 
E’ proprio vero che noi Amiamo quando troviamo del tempo per gli altri nel servizio, quando 
siamo uomini e donne di pace. Tutto questo è conseguenza di quel silenzio, di quella preghiera, di 
quella Fede che ci fanno Cristiani.
La nostra Festa Settembrina è una delle espressioni più vivaci della nostra comunità; coinvolge 
tantissime persone tra volontari e tutti coloro che vengono a Tombelle per passare qualche ora di 
festa e mangiare bene in compagnia. 
A volte ci si chiede se valga la pena impegnare così tante risorse per un’occasione come questa, ma 
poi alla fine, al di là dell’aiuto economico così importante per la nostra comunità, che da anni cerca 
in tanti modi di colmare i debiti, è veramente un bel momento per far sentire che la comunità 
cristiana non è solo vivere i sacramenti, ma anche stare insieme, testimoniare quel frutto della 
Fede che, come dice Madre Teresa, è l’Amore.
Già mercoledì con la prima edizione della Tombel Run è iniziata questa nostra festa della comunità. 
E da giovedì siamo nel pieno delle nostre attività.
Domenica nella S.Messa patronale delle ore 10.00 ricorderemo tutti i nostri volontari nati alla Vita 
Eterna, in particolare Luigi Cacciavillani.
Viviamo questi giorni come momento di festa e di comunità, di servizio e di accoglienza.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 5 Settembre In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 6 Settembre In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 19.30 Prove del Coro in chiesa.
Lunedì 9 Settembre ore 21.00 Incontro partecipanti al pellegrinaggio a 
  Medjugorie in chiesa.
Giovedì 12 Settembre ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 8 settembre; 6 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (29 settembre).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI!!!
Sono invitati adulti, bambini e bambine dai 4 ai 10 anni: venerdì 6 settembre 2019 
ore 19.30 in chiesa. Per info: Chiara 393.8971762, Tito 347.9755960.

DECALOGO DELLA GIOIA 
Cristo ti chiede di essere un uomo o una donna capace di portare gioia:
1 - ti chiede gli occhi per guardare la realtà del mondo senza chiuderti in te stesso;
2 - ti chiede la mente per escogitare facezie e battute umoristiche onde riuscire a far sorri-
dere chi piange;
3 - ti chiede orecchie per ascoltare e far tuoi i problemi degli altri, dimenticando le proprie 
amarezze;
4 - ti chiede le spalle per aiutare i tuoi fratelli a portare la croce, senza infastidirti più di tan-
to di quella che già tu porti;
5 - ti chiede le braccia per sollevare i pesi che gli altri non riescono a rimuovere, temendo di 
restare schiacciati sotto di essi;
6 - ti chiede i piedi per andare da chi soffre e portare un sorriso;
7 - ti chiede il cuore per amare chi non ha mai ricevuto una carezza e chi si dibatte tra gli 
affanni;
8 - ti chiede la bocca per pronunciare parole di incoraggiamento e di consolazione al fine di 
ridare fiducia nella vita;
9 - ti chiede l’intelligenza e la volontà per diventare sale della terra laddove tutto sembra 
insipido;
10 - ti chiede di non restare indifferente di fronte al fratello che non riesce a venir fuori dalle 
tenebre in cui si dibatte e di essere per lui come la luce del sole e come l’aria che respiri.
Porterai gioia e calore, ma ricorda di nasconderti sempre come una viola in un grande pra-
to, della quale tutti sentono il profumo, ma che nessuno riesce a trovare.


