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 Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  Donato Lucia 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  SETTEMBRE «Pur essendo libero d tutti, mi 

sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero!» (1Cor9,19) La Parola di 

vita di questo mese è tratta dalla Prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Egli si trova ad 
Efeso e  attraverso queste sue parole cerca di fornire una serie di risposte ai problemi sorti 
nella comunità greca di Corinto, città cosmopolita e grande centro commerciale, famosa per 
il tempio di Afrodite ma anche per la proverbiale corruzione.I destinatari della lettera si era-
no convertiti qualche anno prima dal paganesimo alla fede cristiana grazie alla predicazione 
dell’apostolo. Una delle controversie che divideva la comunità riguardava il fatto di potersi 
cibare delle carni dei riti pagani sacrificate agli idoli.  Sottolineando la libertà che abbiamo in 
Cristo, Paolo introduce un’ampia analisi su come comportarsi dinnanzi ad alcune scelte e in 
particolare si sofferma sul concetto di libertà. Poiché i cristiani sanno che «non esiste al 
mondo alcun idolo e che non c’è alcun dio, se non uno solo» (8,4), ecco che diventa indiffe-
rente il mangiare o meno le carni Sacrificate agli idoli.  
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DAL    VANGELO       
  DI  LUCA 

14,1.7-14 

Gesù si recò a 
casa di uno dei 
capi dei farisei 
per pranzare... 
Diceva agli in-

vitati una para-
bola: «Quando 

sei invitato a 
nozze da qual-
cuno, non met-

terti al primo 
posto...va’ a 

metterti all’ulti-
mo posto, per-

ché quando 
viene colui che 
ti ha invitato ti 
dica: “Amico, 

vieni più avan-
ti!”. Allora ne 

avrai onore da-
vanti a tutti i 
commensali. 

Perché chiun-
que si esalta 

sarà umiliato, e 
chi si umilia 

sarà esaltato».  

PERCHÉ CHIUNQUE SI ESALTA SARÀ UMILIATO, E 

CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO 

Nel Vangelo di questa domenica il Signore mette 
in evidenza l’importanza della gratuità e dell’umil-
tà.  
Durante un banchetto organizzato da uno dei capi 
dei farisei Gesù viene posto in una situazione di 
pericolo, perché questo invito lo pone sotto gli oc-
chi di molti suoi nemici. Questa posizione che po-
trebbe apparire svantaggiosa viene usata da Gesù 
per annunciare a più persone possibili il Vangelo.  
Anche a noi può capitare che la vita ci ponga in 
qualche situazione umanamente svantaggiosa per 
testimoniare il nostro credo, però sta a noi fare co-
me Gesù ed usare anche questo momento per an-
nunciare la Buona Novella. Infatti come ci dice san 
Paolo “tutto concorre al bene di chi ama 
Dio” (Rm 8,28-30).  
Proseguendo il banchetto Gesù racconta due para-
bole per invitarci a non cercare i primi posti e per  
compiere le opere della vita con totale gratuità e 
disinteresse. Questi insegnamenti servono a noi 
per metterci in guardia dal pericolo del “DO UT 
DES”.  
Come diceva il teologo russo Endokimov, « L'u-
miltà è l'arte di trovarsi esattamente al proprio po-
sto». Facciamo nostre le parole del Vangelo e ope-
riamo il bene che ci è posto davanti per amore del 
Divin Maestro sapendo che noi possiamo essere 
quella matita che Dio usa per disegnare il suo ca-
polavoro.                                           Don Thiago 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Seconda  Settimana 

 DOMENICA      28 AGOSTO                                                      verde  
  

XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14  
 Hai preparato, o Dio, una casa per il povero  

LUNEDI’            29 AGOSTO                                                    rosso 
Martirio di S. Giovanni Battista  

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza  

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

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

 GIOVEDI’          01 SETTEMBRE                                              verde 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene  

VENERDI’          02 SETTEMBRE                                              verde                                                       
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore  

 SABATO            03 SETTEMBRE     S. Gregorio Magno          bianco                                             
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca  

 DOMENICA      04 SETTEMBRE verde  
  

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-10.12-17; Lc 14,25-33  
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione  
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08:30 - S. Messa: def.ti          Famiglia Marè                    
10:00 - S. Messa:                   Per Christian  
11:30 - S. Messa: def.to         A Suffragio di Nannini Aldo 
18:30 - S. Messa: def.ti          Emanuela e Angelo Casaro      
 

07:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie Blo - Rinaldi       
18:30 - S. Messa: def.ta          Maria Francesca Brancaleoni  
                           def.to         Lorenzo       
                           def.ti          Alberto - Luciana e Giuliana          
                                             Intenzione di Elisa             
                                             40° Anniversario Matrimonio Andrea e Gloria      

07:30 - S. Messa:                    
18:30 - S. Messa: def.ti         Famiglie Vischi - Pocaterra  
                              def.to        Casaroli Giorgio          

07:30 - S. Messa:                   
18:30 - S. Messa: def.ti         Papà Carlo e Todi  

07:30 - S. Messa:  
18:30 - S. Messa:                  Per le Anime del Purgatorio  

07:30 - S. Messa: def.ta        Rina   
11:00 - S. Messa:                  50° Anniversario di matrimonio di Palumbo Antonio     
e Cassa Maria                                           
18:30 - S. Messa: def.ti         Righini Pietro e Marangoni Amedea   

07:30 - S. Messa: def.to        Mantovani Giancarlo           
18:30 - S. Messa:                     

08:30 - S. Messa:  
10:00 - S. Messa: def.to        Menini Adriano                     
11:30 - S. Messa: def.ti         FrancaMaria e Vittorino                   
18:30 - S. Messa: def.to         Michelangelo   
                                            Per intenzioni Antonietta Serra  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Settembre) 

«Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 

maggior numero!» ( 1Cor9,19)  


