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DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal libro del Siràcide    (Sir 3,19-21.30.31) 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso. 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore. 

Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 

Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Per la 

misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta 

del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto 

desidera il saggio. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 67 (68) R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.  

I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a 

Dio, inneggiate al suo nome: Signore è il suo nome. R. 
 

Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. A 

chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. R.  

 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai 

consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, 

hai reso sicura per il povero, o Dio. R. 

CALENDARIO LITURGICO 28 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2022 

  

SABATO 27 
1 Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 
Beato il popolo scelto dal Signore. 

Santa Monica 
18.30 + Gino e Eleonora; Piero e Ida; 
          + Marcello e Fedora; Mario; 
          + Rosina e Agostino 

DOMENICA 28 XXII del T.O. 
Sir 3,19-21.30.31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-
24a; Lc 14,1.7-14 
Hai preparato, o Dio, una casa per il 
povero. 

8.30 Rossana e Claudio 
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  

LUNEDI' 29 
Ger 1.17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua 
salvezza. 

Martirio di San Giovanni Battista 
18.30 + Don Federico; 

          + Stefano Selmin (compleanno) 

MARTEDI' 30 
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

18.30 + Antonio 

 

MERCOLEDI' 31 
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore. 

18.30  

 

GIOVEDI' 1 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene. 

18.30 + Stefano Selmin (ann.) 

VENERDI' 2 
1Cor 4,1-5; Sal 36; Rm 5,5b-11; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

18.30  

SABATO 3 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 

San Gregorio Magno, papa 
11.00 Matrimonio di Pietro e Chiara 
18.30 50° anniversario di matrimonio  
          di Massimo e Carla 
          + Fam. Sassi-Rosso;  

DOMENICA 4 XXIII del T.O. 
Sap 9,13-18; Sal 189; Fm 9b-10.12-17;  
Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione. 

8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  
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Dalla lettera agli Ebrei      (Eb 12,18-19.22-24a) 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né 

a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, 

mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la 

parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, 

alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e 

all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di 

tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono 

mite e umile di cuore.    (Mt 11,29ab) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 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». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

SAGRA 

Grazie ai nostri giovani, che in un pomeriggio si sono organizzati in squadre di 

volontariato divise per quartieri, tutte le nostre case hanno avuto il bel fascicolo 

della Sagra, che contiene gli appuntamenti e le serate che fanno della nostra 

festa, una festa unica! La novità di quest’anno è l’aggiunta dei due giovedì: il 

giovedì pomeriggio è riservato ai nostri ragazzi, con giochi e iniziative 

interessanti, mentre il giovedì sera è riservato ai giovani, con la musica che a loro 

piace e cena a base di panini imbottiti. 

VOLONTARI PER LA SAGRA 

Grazie ai nostri volontari!!! Siete una forza e un esempio, per altri volontari 

che vorranno aggiungersi per la Sagra e per altre iniziative. 

Un bel gruppo si è dato da fare molto in anticipo, per allestire i tendoni, pulire 

le cucine, procurare tutto il necessario per la conservazione dei cibi. Altri 

stanno rendendo bello lo spazio occupato dalle diverse attività, e mettendo a 

frutto le proprie competenze per gli allacciamenti elettrici, per la Pesca di 

beneficienza, per lo stand dei libri, per la mostra di pittura. Il “piatto forte” 

sono i cuochi e i camerieri. La festa della Sagra, anche prima che abbia inizio, 

è una festa del volontariato e dell’amicizia. 

 

LE FESTE DELLA SAGRA 

Sono due le domeniche che comprendono il tempo della Sagra (4 e 11 

settembre), con al centro l’importante giorno della nascita di Maria (8 

settembre). Domenica 4, la Messa delle 10 sarà solennizzata dai canti della 

Corale di San Vito di Valdobbiadene. Domenica 11, la Messa delle 10 sarà 

solennizzata dai canti della nostra Corale e dal nostro Coro dei giovani. Per 

questa Messa sono stai invitati il Vescovo Claudio e i vecchi parroci. Il 7 

settembre ci sarà la “notte bianca” in Chiesa, dalle 22 all’1 di notte per 

accogliere la nascita di Maria. 

 

RIPARTIRE 

Settembre, tempo per ripartire con tutte le attività parrocchiali, forti delle 

buone esperienze dei campi scuola e con la consapevolezza che è bello vivere 

in una comunità che si incontra e che collabora insieme. 

Sentiamo come parte della parrocchia anche l’attività che inizierà nei locali 

che erano ad uso ambulatorio medico: dal 1° settembre due logopediste 

inizieranno la loro attività a favore dei bambini che hanno bisogno di attività 

educativa di potenziamento cognitivo.  

 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE 

Dal 1° settembre si raccolgono le adesioni per far parte dei Gruppi di 

Discernimento Sinodale, che si incontreranno 3 volte, da ottobre a dicembre, 

su uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni gruppo sarà composto 

da 7-12 persone, e sarà guidato da un “moderatore”. 

 
CURA DEL CREATO 

Il 1° settembre si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del 

Creato, voluta da Papa Francesco nel 2015, con il titolo “Ascolta la voce del 

creato”. È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi 

cura insieme della nostra casa comune. Continua fino al 4 ottobre, festa di San 

Francesco.  


