CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Sab. 29 Dalle 16.00 alle 18.15 Confessioni (in chiesa a San Polo).
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dom. 30
Lun. 31 Ore 20.30 incontro culturale con don Francesco (in canonica).
Mar. 1 In Patronato incontro dei genitori dei bambini dell’asilo Aida Giol:
ore 17.00 sez. primavera e piccoli, ore 18.00 medi e grandi.
Ore 20.30 incontro delle catechiste della Prima Comunione (in canonica).
Mer. 2 Ore 10.00 incontri formativi per adulti con don Francesco (in canonica).
Ore 20.30 incontro formativo con don Francesco (in canonica).
Gio. 3 Ore 20.45 incontro Circolo Noi (in patronato).
Sab. 5 Ore 9.00 Catechismo per i ragazzi della Prima Comunione (in patronato)
Dalle 16.00 alle 18.15 Confessioni (in chiesa a San Polo).
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dom. 6
Ore 15.00 rosario perpetuo in chiesa a San Polo
VISITA AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI
In settimana i sacerdoti continueranno la visita degli anziani e degli ammalati per la
Confessione e la S. Comunione.
OFFERTE
In occasione del funerale di don Lucio, al banchetto sono stati raccolti € 1556,09.
L’associazione “La Torre di Rai” ha offerto € 50,00 per la celebrazione di Sante
Messe di suffragio, che saranno celebrate a partire da questa domenica.
San Polo: In occasione del funerale (27/08) sottoscrizioni e famiglia € 172,10.
Per la parrocchia: N.N. € 610,00.
Per il restauro
In settimana
Totale
della facciata della chiesa Offerta delle famiglie (1 busta) € 100,00 € 28858,00
Rai: In occasione del matrimonio (08/08) € 250,00. In occasione del funerale
(22/08) sottoscrizioni € 214,40. In occasione del battesimo (23/08) € 50,00. Per
la parrocchia: N.N. € 30,00.
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI DON CORRADO FOREST
Giovedì 3 settembre alle ore 19.00 nella chiesa di Tempio, il vescovo mons. Pizziolo
celebrerà la Messa nella giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione.
Sarà l’occasione anche per ricordare don Corrado Forrest, a cinque mesi dalla sua morte.

C.I.P.
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30 AGOSTO 2020
XXII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare
ai suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e
venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro
a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DON LUCIO È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 26 agosto il vescovo mons. Pizziolo ha presieduto l’Eucarestia e il funerale di
don Lucio Dalla Fontana, parroco delle nostre parrocchie di San Polo e di Rai dal 2009 al
2019. Abbiamo ricevuto la notizia della sua morte sabato 22 agosto, pochi minuti prima
dell’inizio della S. Messa; in quella Messa e poi nei giorni successivi abbiamo pregato per
lui e ci siamo riuniti nella recita del rosario la sera di domenica 23 e martedì 25; in tanti
sono passati in chiesa, anche durante la notte, per un saluto e un momento di
raccoglimento. Mettersi davanti a Dio è stato il modo migliore per ringraziare del bene
ricevuto attraverso il ministero pastorale di don Lucio, per affidare la sua anima al Padre
misericordioso e per vivere come comunità cristiana questo passaggio.
Ringrazio tutti quelli che si sono resi disponibili per organizzare al meglio la celebrazione
del funerale e per predisporre quanto necessario ad accogliere tante persone.
Quanto abbiamo vissuto insieme in questi giorni è stata, pur nel dolore, un’esperienza di
fede. Ora vi invito a coglierne il significato profondo, la bellezza, e a condividerla per
riprendere il cammino di vita personale e comunitario; e a prolungare la preghiera di
gratitudine e di intercessione per don Lucio.
In questo fine settimana lo ricorderemo nelle Sante Messe e poi avremo modo di farlo in
occasione del trigesimo secondo le modalità che verranno pensate e comunicate.
Don Alberto

Per il dialogo con Gesù…
1. “Gesù disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!»”. In questo duro rimprovero a Pietro, Gesù mette in luce che
c’è un modo di pensare ispirato da Dio e uno che risponde alla logica di Satana. Il demonio
può confondere i nostri pensieri orientandoli al male, e quanto più siamo peccatori tanto
più siamo schiavi del peccato. Il demonio tenta di intaccare intelligenza e volontà anche
su di noi, continuamente. Ecco perché, concludendo la sua prima lettera, Pietro
ammonisce: “Vigilate, il diavolo come leone ruggente va cercando chi divorare, resistetegli saldi
nella fede”.
- Riflettiamo mai su qual è l’origine dei nostri pensieri e delle nostre azioni? Sappiamo
discernere quando è il diavolo che ci insidia per corrompere il nostro cuore?
2. “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
Poiché patì per noi, lasciandoci un esempio perché seguissimo le orme, Gesù ci chiama a
prendere la nostra croce e a seguirlo. A tale proposito, Santa Rosa da Lima afferma con
grande entusiasmo che: “Al di fuori della croce non vi è altra scala per salire al cielo”.
- Come valutiamo le sofferenze che arrivano nella nostra vita? Come reagiamo di fronte
ad esse? Quali sentimenti prevalgono?
3. “Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà”. Gesù aveva rivelato che, per «entrare nella sua gloria» (Lc 24,26), doveva
passare attraverso la croce. Questo vale anche per il discepolo, chiamato a puntare a
guadagnare il Cielo.
- “Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O
che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?”
- Quanto vale la nostra vita, effimera, piena di sofferenze, limitata, destinata a finire a
paragone con l’eternità del paradiso promessa dal Signore? Non è anche la stessa ragione
che concorda sul fatto che è molto più conveniente per noi prepararci un posto in paradiso
per sempre, piuttosto che sprecare la nostra vita in un pugno di mosche?

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE
Sabato 29 ago.
ore 18.30 San Polo

Domenica 30 ago.
ore 8.00 San Polo

ore 9.00 Rai
ore 10.30 San Polo
Lunedì 31 ago.
ore 18.30 San Polo
Martedì 1 set.
ore 18.30 San Polo
Mercoledì 2 set.
ore 18.30 San Polo

Giovedì 3 set.
ore 18.30 Rai
Venerdì 4 set.
ore 18.30 San Polo

Sabato 5 set.
EVENTI IN

FORANIA

E IN

DIOCESI

ZERO SPRECO, LA SECONDA VITA DEL CIBO. DONA IL CIBO CHE BUTTERESTI VIA – progetto
voluto dal Comune di Vazzola in collaborazione con la Caritas dell’UP Vazzola-San Polo.
Si invita a vedere la locandina esposta in bacheca parrocchiale e nel sito dell’UP
http://www.upvazzolasanpolo.it/2020/07/11/caritas/.
INIZIATIVE PER IL MESE DEL CREATO - SETTEMBRE 2020
Martedì 1° settembre ricorre la Giornata mondiale e nazionale per la cura e la custodia del creato.
La Chiesa italiana, inoltre, dedica tutto il mese di settembre all'approfondimento di questi temi,
quest'anno sotto l'evocativo titolo: "Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
per nuovi stili di vita", come pure suggeriscono i Vescovi nel loro Messaggio per la ricorrenza.
Anche nella nostra Diocesi vivremo alcuni appuntamenti nel mese di settembre
Segnaliamo in particolare:
• martedì 1° settembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di Sant'Andrea a VittorioVeneto: veglia di
preghiera presieduta dal vescovo Corrado, con la partecipazione di don Giorgio Scatto della
comunità monastica di Marango (VE);
• domenica 13 settembre: passeggiata meditata al santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto.
Partenza ore 9.00 dalla scalinata; S. Messa in santuario ore 11.00; pic-nic ecologico nelle
adiacenze del santuario.

ore 18.30 San Polo
Domenica 6 set.
ore 8.00 San Polo

ore 9.00 Rai
ore 10.30 San Polo

Martirio di San Giovanni Battista
Defunti: Don Lucio Dalla Fontana; Battistella Elsa; Dario Isidoro e
Girardi Antonia; Paladin Giuseppe e Ida; Vidotto Virginia; Riccardo
e Miriam; Carrer Rina, Angelo e Marialuigia; Marcuzzo Agostino,
Anna, Alfredo, Angelo ed Eugenio.
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Defunti: Zanon Antonio e Giuseppina; Bianchi Tiziano; Facchin
Giovanni Battista, Vendrame Maria e Facchin Silvio; Fam.
Spricigo Giuseppe; Pagotto Maria (A) e Gianmpaolo; Fam. Cais e
don Demetrio; Pasqualin Battista; Giotto Ester.
Defunti: Don Lucio Dalla Fontana; Vettorello Antonio; Antoniazzi
Teresa e Giacomin Valerio; Fam. Buosi.
Per le comunità parrocchiali
Defunti: Pasqualin Giobatta (A).
Defunta Tadiotto Rosa.
Beato Claudio Granzotto, religioso
Defunti: Paladin Egidio; Feltrin Giovanni; Feltrin Domenico.
Per gli ospiti, vivi e defunti, di Villa Vittoria.
Ore 16.00 casa di riposo (riservata agli ospiti della casa)
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Defunti: Cadamuro Ermelinda, Feltrin Antonio e Zelinda;
Francescon Antonio e Zanardo Angela.
Defunti: Colussi Teresa, Cescon Luciano, Baro Margherita;
Bianchi Luigi; Buoro Giovanni.
Secondo intenzione di una famiglia.
Defunti: Vidotto Virginia; Cescon Lino; Buosi Augusta e Giacomin
Giobatta; Manente Luigi e Amelia; Fam. Dal Bò Paolo; Dal Tio
Giovanni (A) e Fabrizio; Gazzola Fernando e Gallina Francesca.
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Defunti: De Bortoli Giacomo Giuseppe; Bonotto Angelo e Savoini
Alfida; Donadi Paolo; Schioser Ugo, Emilia e suor Giannina;
Tadiotto Rosa; Papa Maria, Camatta Antonio e Renato; Camerotto
Filomena; Bazzo Angelo, Giuseppe ed Egidio.
Defunti: don Lucio Dalla Fontana; Feletto Pietro, Eugenio e Maria;
Feletto Basilio (A); Casagrande Cesare.
Per le comunità parrocchiali

