COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 27 agosto
ore 18,30 MATTERAZZO Amabile e CARRARO Giuseppe
Domenica 28 agosto – XXII del Tempo Ordinario
ore 09,00 Piera e Paolo; Roberto e Angela
ore 11,00 Giorgio FALASCO; don Livio DESTRO,
don Giuseppe STOPPIGLIA
ore 18,30
Lunedì
Martedì
Merc.dì
Giovedì
Venerdì

29 agosto
30 agosto
31 agosto
01 settembre
02 settembre

- ore 18.30
- ore 08,00
- ore 08,00
- ore 08,00
- ore 08,00

TOMMASI Giovanni

Sabato 03 settembre
ore 18,30 Matteo e Augusto; TROVO’ Gianni; PUTTI Giuditta;
ZANTA Egidio, RANZATO Antonio, Evelina, Giuliana,
Giovanni, Pasquale; CARRARO Giorgio e Bruna;
RUBIN Luciana
Domenica 04 settembre – XXIII del Tempo Ordinario
ore 09,00 Carlo ALBIERO; Egidio, Lorenzo, Rosalba, Leonildo def
fam MUZZATI-ARCHESSO, amici defunti fam MUZZATI
ore 11,00 Tito, Sergio, Eda e def fam RANZATO; Silvana
MENEGHELLO (4°anniv.) GOBBI Claudio;
don Gianni e don Valerio
ore 18,30 CANOVA Patrizio (anniversario) e Ruggero

PER ESSERE COMUNITA’ SECONDO IL VANGELO …
la prima domanda che ci dobbiamo fare è quale diffusione e qualità
manifestano i nostri legami fraterni… è questione di quello che
siamo. Il tema centrale è il modo quotidiano di operare tra e con le
persone. Comunità secondo il Vangelo significa essere impegnati
nella produzione di relazioni fraterne, nella lotta (anche) contro le
relazioni inique, violente, di sfruttamento dell’uomo e del creato,
dentro e fuori la comunità cristiana.

Operare perché tutti possano accedere a una vita salvata, cioè
riuscita, bella, buona. “Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il
centro”, ci ricorda papa Francesco, ma una Chiesa inquietata dal fatto
che “tanti nostri fratelli vivano senza un orizzonte di senso e di vita”
(EG 49).

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’
 Sollecitiamo le persone che partecipano alle
Eucaristie parrocchiali, coloro che fanno parte a
vario titolo della comunità, o che ricoprono ruoli di
responsabilità nel campo educativo e formativo di
prendere visione della nota in 4^ pagina del
foglio e di iscriversi ai GRUPPI DI DISCERNIMENTO
SINODALE: questa tappa del Sinodo vuole essere
una straordinaria opportunità per far pervenire il
nostro sentire sulla vita della Chiesa e sulle nostre
scelte pastorali
 Il giorno 9 settembre, venerdì alle ore 21,00, in
sala polivalente avremo la nostra prima assemblea
parrochiale in preparazione al nuovo anno pastorale
Il tempo che abbiamo davanti ci chiederà qualche
ulteriore passo nella collaborazione tra noi, nella
formazione e nel servizio al territorio.


GITA A GARDALAND - 31 agosto 2022 - Partenza da Piazza
Pino Puglisi ore 8.00 - Partenza per il rientro ore 22.30. Quota a
persona 45 euro (ingresso e viaggio). Quota per minorenni e
operatori pastorali 38 euro (ingresso e viaggio). Quota solo
viaggio 18 euro. I nati a partire dall'anno 2008 devono essere
obbligatoriamente accompagnati da un maggiorenne. Le adesioni
si raccolgono nel modulo: https://linktr.ee/uppiove

Il Cammino dell’Unità Pastorale
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI – ADESIONI
1.
2.

Come già ricordato precedentemente, i GRUPPI DI
DISCERNIMENTO SINODALI sono piccoli gruppi (di 710 persone) che, accompagnati da un
MODERATORE, sono chiamati a confrontarsi su uno dei 14 temi del
Sinodo diocesano. Si incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre
2022, lavorando per tre incontri su tracce predisposte dalla diocesi.
A fronte della disponibilità di alcuni moderatori e di alcuni membri già
coinvolti delle realtà educative e di servizio presenti nelle Comunità
dell’UP, vogliamo allargare la possibilità di partecipazione ai Gruppi di
Discernimento Sinodale. Quanti desiderano farne parte - dando il
proprio contributo di riflessione - possono lasciare la loro adesione
compilando la scheda messa a disposizione entro domenica 4
settembre.
OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE


SAGRA DELLA POLPETTA A TOGNANA il 3 e
4 SETTEMBRE.
3^ edizione per questo evento tutto
speciale, per il gusto e per la fraternità. Non mancate!



FESTA DI FINE ESTATE IN DUOMO E 30ENNALE
GRUPPO SCOUT “PdS 2” Venerdì 9 settembre –
Sabato 10 settembre – Domenica 11 settembre
saremo coinvolti in una serie di proposte
coinvolgenti a vari livelli: educative, celebrative,
festose per tutte le fasce d’età. Venerdì e Sabato funzionerà – dalle
19.30 lo STAND GASTRONOMICO. Il programma completo lo trovate
sui deplian t e sui social UP.



Nella cornice della “Festa di fine estate” in DUOMO, Domenica 11
settembre, festeggeremo i 60 anni di don Massimo: alle ore 19.00 S.
Messa in Duomo; alle ore 19.45 Aperitivo comunitario “rinforzato”;
alle ore 21.00 Taglio del dolce per tutti. Ingresso ad “Offerta Libera”: il
ricavato in parte sarà destinato al dono per don Massimo e in parte per
un’opera di carità da lui indicata

Domenica 28 agosto 2022
22^ DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
“…Invita poveri, storpi, zoppi, ciechi.”

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: “Cèdigli 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».
LA PAROLA TRA LE MANI
Gesù, nel Vangelo di oggi, non ha a cuore il galateo e gli orpelli della buona società: egli
si prende cura di noi e delle nostre persone. Si tratta allora non di ipocrite, generiche
buone maniere, ma dell'autentico senso della vita.
Il miglior modo che abbiamo per essere veri in ogni relazione: col Signore, con noi stessi,
con gli altri, rendendo ogni nostra azione un atto di lode, ringraziamento e servizio a Dio
e ai nostri fratelli.
L’invito all’umiltà che oggi il Signore ci rivolge è un richiamo a restare saldi nel suo
sguardo. Perché è il suo sguardo che ci restituisce a noi stessi, alla nostra originaria
identità: siamo chiamati a essere terra, perché di terra siamo stati plasmati.
Allora sotto questo infinito scambio d’amore siamo chiamati a scegliere senza condizioni,
perché i limiti della nostra umanità non sviliscano l’assoluta nobiltà dell’amore.
Gianstefano R.

