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Letture: Dal Libro del Siracide 3,19-21.30-31
Dalla lettera agli Ebrei 12,18-19.22-24a
Vangelo secondo Luca 14,1.7-14

Il posto di Dio è sempre fra gli ultimi della fila
«Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare a tavola
al punto di essere chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto
del pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa vivere, del mangiare insieme
un'immagine felice e vitale del mondo nuovo. Diceva agli invitati una parabola, notando
come sceglievano i primi posti. I farisei: così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro
divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tratto dalla antica
saggezza di Israele: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché
è meglio sentirsi dire "Sali quassù", piuttosto che essere umiliato davanti a uno più
importante» (Proverbi 25,7).
Diceva: Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà o per modestia,
bensì per amore: mi metto dopo di te perché voglio che tu sia servito prima e meglio.
L'ultimo posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che «comincia sempre dagli ultimi
della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, venuto per

servire e non per essere servito. Gesù reagisce alla eterna corsa ai primi posti opponendo
«a questi segni del potere il potere dei segni». Una espressione di don Tonino Bello che
illustra la strategia del Maestro: Vai all'ultimo posto, non per un senso di indegnità o di
svalutazione di te, ma per segno d'amore e di creatività. Perché gesti così generano un
capovolgimento, un'inversione di rotta nella nostra storia, aprono il sentiero per un tutt'altro
modo di abitare la terra. 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 poi loro ti inviteranno a loro volta, e questi sono i legami che tengono insieme un
mondo immobile e conservatore, che si illude di mantenere se stesso, in un illusorio
equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece fa come il Signore, che ama per primo, ama in
perdita, ama senza contraccambio, ama senza contare e senza condizioni: Quando offri
una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a
quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Che strano: sembrano quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto
della felicità. Sarai beato, troverai la gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fato
le cose non per interesse, ma per generosità.
L'uomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di Dio
Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore.
(Ermes Ronchi)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 02 settembre

GRUPPO PULIZIE N° 2

Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 20.30: Incontro Caritas dell’Unità pastorale a Praissola.
Martedì 03 settembre

Ore 20.30: Riprenderanno le prove della Schola Cantorum
Chi volesse unirsi per questo servizio è il benvenuto,
le prove si svolgono il martedì in chiesa, ingresso dalla sacrestia.
Ore 20 30: Riunione del comitato sagra... si cercano volontari da inserire nel
gruppo.
Mercoledì 04 settembre

Ore 20.30: Incontro genitori del Battesimo del 22/09, dell’Unità Pastorale.
In salone Prova.
Giovedì 04 settembre

Ore 15.30: incontro Chierichetti
Venerdì 06 settembre

Ore 20,45: incontro Gruppo Lettori per programmare i turni per il prossimo
periodo liturgico. (stanza Madre Teresa)

SI AVVISA CHE DA SETTEMBRE

NON ci sarà più la S. Messa delle 18.30 al mercoledì in Duomo.

Le intenzioni di preghiera dei defunti già segnate verranno automaticamente portate
alla S. Messa del giovedì sera, altrimenti venite in canonica per indicare altre date. Grazie.

Da Domenica 1 settembre riprenderà a Prova,
la celebrazione della SS. Messa domenicale
delle ore 09.00

19^ FESTA MADONNA DI MONTEBERICO
Capitello Contrada Tombole
Domenica 08 settembre 2019

PROGRAMMA:

Ore 19.00: Ritrovo presso il
Capitello
Ore 19.30: Funzione religiosa
in onore della Madonna con benedizione particolare
dei bambini /ragazzi per l’inizio del nuovo Anno Scolastico.
Ore 20.00: Rinfresco

SUPPLICA ALLA MADONNA DI MONTE BERICO
O Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre mia Maria,
Ti ringrazio che ti sei degnata di apparire sul Monte Berico
e ti ringrazio per tutte le grazie che qui concedi
a quanti a Te ricorrono.
Nessuno mai Ti ha pregato invano.
Anch'io a Te ricorro e Ti supplico
per la Passione e Morte di Gesù
e per i Tuoi dolori: accoglimi, o Madre Pietosa,
sotto il tuo manto, che è manto materno;
concedimi la grazia particolare che Ti domando...
e proteggimi da ogni male e specialmente
dal peccato che è il male più grande.
Fa', o Maria, Madre mia, che io goda sempre della tua
amorosa protezione in vita e più ancora in morte e che venga poi a vederTi in cielo
e a ringraziarTi e benedirTi per sempre. Amen.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 31 agosto
S. Aristide
Ore 18.30: S. Messa (Brizzi Lino, Soncini Pia; Bignotto Augusto e Giovanna;
Poli Giuseppe, Nardi Giovanna; Uva Luigi e fratelli; Carli Mario;
Lonardi Santo Giorgio fam Bnenetton; Casaro Annamaria ann.;
Tecchio Beniamino e fam.)
Domenica 01 settembre
Ore 09.00: S. Messa

XVI Domenica del Tempo Ordinario

25° Anniversario di Matrimonio di
Signoretto Paolo e Bizzaro Sara

Ore 11.00: S. Messa

S. Elpidio

Lunedì 02 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Gregorio Magno
(Coltro Italo; Lorenzo Lionello Durlato)

Martedì 03 settembre
Ore 08.30: S. Messa
Mercoledì 04 settembre
Ore 08.30: S. Messa

S. Rosalia

Giovedì 05 settembre
S. Teresa di Calcutta
Ore 08.30: Non c’è la Messa ma la celebrazione delle Lodi
Venerdì 06 settembre
Ore 18.30: S. Messa

S. Zaccaria

Sabato 07 settembre
S. Regina
Ore 18.30: S. Messa (Benetton Lino; Ciman Luigi; Signorini Rosina; Bianchini Mirella;
Erminia Giovanni e Rosa; Marchi Crispino Selmo Enrico ;
Mirco Benazzoli; Canterle Luigi Tosi Rina; Steccanella Ilario;
Pasini Assunta e fam.)
Domenica 08 settembre

XVI Domenica del Tempo
Ordinario

Natività della
Beata Vergine Maria
Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

