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Letture: Dal libro del Siracide 3,17-20.28-29  
Dalla Lettera agli Ebrei 12,18-18.22-24  
Dal Vangelo secondo Luca 14,1.7-14  

 

Mettersi all'ultimo posto: quello di Dio  

Lo sappiamo bene dai racconti dei vangeli: Gesù era un maestro che ama- 
va i banchetti, che li prendeva a immagine felice e collaudo del Regno di 
Dio. A tavola, con farisei o peccatori, amici o pubblicani, ha vissuto e 
trasmesso alcuni tra i suoi insegnamenti più belli. Gesù, non separava mai 
vita reale e vita spirituale. A noi invece, quello che facciamo in chiesa alla 
domenica o in una cena con gli amici sembrano mondi che non 
comunicano, parallele che non si incontrano.  

Ma invitare Gesù a pranzo era correre un bel rischio, come hanno imparato 
a loro spese i farisei. Ogni volta che l’hanno fatto, Gesù ha mandato loro di 
traverso il pasto. Mettendoli in crisi. Lo fa anche in questo brano di Vangelo, 
creando un paradosso e una vertigine.  

Il paradosso: “vai a metterti all’ultimo posto”, ma non per umiltà o 
modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il posto di Dio, che 
«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione) e non dai cacciatori 
di poltrone. Il paradosso dell’ultimo posto, quello del Dio “capovolto”, 
venuto non per essere servito, ma per servire. Il linguaggio dei gesti lo 
capiscono tutti, perché parlano al cuore. E gesti cosı ̀ generano un 
capovolgimento della nostra scala di valori, del modo di abitare la terra.  

Creano una vertigine: “Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi”. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, dona generosa- 
mente a quelli che non ti possono restituire niente. La vertigine di una 

XXII Domenica del Tempo Ordinario  



tavolata piena di ospiti male in arnese mi parla di un Dio che ama in perdita, 
ama senza condizioni, senza nulla calcolare, una fessura che si apre su di 
un modo più umano di abitare la terra insieme.  

“E sarai beato perché non hanno da ricambiarti”. Che strano: poveri storpi 
ciechi zoppi sembrano categorie di persone infelici, che possono solo 
contagiare in tristezza; invece sarai beato, troverai la gioia, la trovi nel 
volto degli altri, la trovi ogni volta che fai le cose non per interesse, ma per 
generosità. Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore.               
(padre Ermes Ronchi)  

*********************** 

100 anni di scoutismo a San Bonifacio  

In occasione dell’anniversario l’AGESCI del territorio 
organizza tre giorni di eventi per tutti:  
Programma 02-04 settembre  
Venerdì 02.09 ore 20.30: convegno “Educare oltre”,  
                                               Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.  

Sabato 03.09 ore 10.30: apertura ufficiale delle attività  
                                                                                           in piazza Costituzione.  
                                                  Nel pomeriggio grande gioco su iscrizione.  

Domenica 04.09 ore 11.30: S. Messa in Duomo;  
pic-nic in Centro San Giovanni Bosco.  
Ore 15.00 ammaina bandiera in piazza.  
 

————————— 
 

L’Azione cattolica vicariale San Bonifacio- 
Montecchia  

vi invita 

TESTIMONI...ando il  
 

Domenica 4 settembre al Santuario dell’Alzana, Arcole  
ore 16.30 accoglienza, giochi e attività per tutti, piccoli e grandi  
ore 18.30 S. Messa  
per prepararci insieme al pellegrinaggio diocesano del 18 settembre 
  



CENTRO ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO CARITAS 

Il centro di ascolto e di accompagnamento della Caritas dell’Unità Pa- 
storale di San Bonifacio è attivo da diversi anni a favore delle persone 
in difficoltà.  Opera in uno spazio situato presso la Casa della Giovane 
(Corso Vene- zia n.102 - San Bonifacio) in cui un gruppo di volontari si 
mette a disposizione di chi ha bisogno, per dare sostegno e aiuto. 
Dodici volontari, in coppia, si alternano allo sportello per accogliere e 
ascoltare chi si presenta. L’obiettivo è quello di costruire percorsi di 
accompagnamento affinché le persone prendano coscienza della loro 
situazione, e poter cosı̀ costruire insieme una via d’uscita, anche in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, primo ente deputato a 
ciò. Tre volontari si occupano dei servizi esterni e cinque persone 
ruotano intorno al gruppo offrendo la propria esperienza personale, 
suggerimenti, idee e aiuto concreto.  
Il Centro di ascolto è aperto tutti i lunedì, dalle ore 18,30 alle 20,00. 
Per contattarci basta telefonare al 327.8959101 o presentarsi allo 
sportello. Se desideri anche tu far parte del gruppo, contattaci! Anche 
una sola ora del tuo tempo può essere preziosa.  
 

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici comunica l'intervento 
effettuato dalla ditta Maniero srl - Brugine (PD) per la stabilità delle 
campane, le cui oscillazioni e vibrazioni erano pericolose.            
 La spesa relativa per la fornitura e posa in opera di nuovi 
elettropercussori e di una nuova linea elettrica con oneri connessi, 
è risultata  di € 3.111,00 ivata. 
 

*** SQUADRA PULIZIE N. 3*****  

DIARIO DELLA SETTIMANA 

Sabato 27 agosto:    S. Monica  
18.30: S. Messa  (Brizzi Lino Soncini Pia; Bissa Anna; Bignotto 
Augusto, Giovanna e suor Vincenza; Todesco Giannino;Maggio 
Gina; Firolli Alessandro e fam.; Danieli Marcello e anime 
bisognose; Ann. Negretto Marino;) 
 



 
DOMENICA 28 agosto: XXII DEL TEMPO ORDINARIO  
11.00: S. Messa   

Lunedì 29 agosto:         S. Martirio di San Giovanni Battista  

Martedì 30 agosto:        S. Tecla 
08.30: S. Messa   

20.30: riprendono le prove di canto della Schola Cantorum       
     in chiesa, ingresso sacrestia; si è sempre alla ricerca di voci. 

Mercoledì 31 agosto:        S. ABBONDIO (patrono parrocchiale)  

Giovedì 01 settembre:    S.Egidio, abate 

Venerdì 02 settembre:  S. Elpidio, vescovo 
18.30: S. Messa  (Paiano Erminia; Rinaldi Cesarina) 

Sabato 03 settembre:    S. Gregorio Magno  

18.30: S. Messa  (Benazzoli Mirco; Cambiolo, Pia Ciman Luigi; 
Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro e fam. 
Castegnaro; Bianchini Mirella; Cerboni Raffaele e Norma; 
Steccanella Ilario; Coltro Italo; Ava Lorenzo, Carolina; Sec. Int. ; 
Tebaldi Maria, Angelo e Alessandra; Tomba Dina; Castelli Pietro;) 
 

DOMENICA 04 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO  

09.00: S. Messa   
11.00: S. Messa   
 

CASA DELLA COMUNITA’ 
        Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione       
    della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503 

Bonifici                                     200 Euro 
      per un totale di           264 Euro che corrispondono a 3 mattoni. 

TOTALE MATTONI: 1555 + 3 = 1558 ad oggi 03/08/2022 


