Collaborazione tra le parrocchie
SAN CIPRIANO – MUSESTRE – CA’ TRON
settimana dal 1° all’8 settembre 2019
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Perché chiunque si esalta sarà umiliato,
e chi si umilia sarà esaltato»

Don Francesco cell. 333 5845669 mail: donfra.gua@libero.it
Il foglietto è anche su sancipriano.biz e collaborazioneroncade.it

 + Dal Vangelo secondo Luca 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».
“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. I
grandi maestri dicono che sarebbe meglio non darsi subito come
obiettivo l’umiltà. Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, significa
scivolare impercettibilmente verso una sottile “sufficienza”. Ciò
può portare in seguito ad una eccessiva considerazione di se
stessi, mentre l’umiltà consiste essenzialmente nel volgere il
proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso Gesù e verso le grandi
realtà della fede, come la grandezza di Dio e la piccolezza
dell’uomo, l’eternità e la limitatezza del tempo, la speranza del
paradiso e la minaccia proveniente dalle nostre debolezze, la
bellezza della santità e l’orrore del peccato. “Chi si umilia sarà
esaltato”. Per diventare umili, bisogna cominciare ad amare. È
quello che ha fatto Gesù. L’amore misericordioso l’ha fatto
scendere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle strade della Palestina.
L’amore l’ha condotto a cercare i malati, i peccatori, i sofferenti.
Lo stesso amore l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il
Calvario, dove “umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di croce” (Fil 2,8). L’umiltà è stata la forma
esteriore della sua carità divina e il suo accompagnatore esterno.
L’umiltà è stata un atteggiamento proprio della santa Madre che,
per la sua purezza, fu a Dio gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio
a sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili invece dà la sua
grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava la volontà di Dio
e delle persone che erano intorno a lei. “Chi si umilia sarà
esaltato”. Come possiamo noi mettere in pratica questa frase del
Vangelo? Dovremmo darci come obiettivo la carità primordiale del
Vangelo e cercare di servire tutti quelli che incontriamo. Ogni
persona è nostro Signore, e in ognuna di esse noi abbiamo il
privilegio di servire Gesù.

Custodire!
Gesù, tu hai detto:
«Imparate da me
che sono mite
e umile di cuore
e troverete riposo
alle anime vostre.»
«Gesù, mite
e umile di cuore,
rendi il mio cuore
simile al tuo.»
Amen

La comunità di MUSESTRE prega
31 SABATO agosto
Mt 25,14-30

1 DOMENICA XXII

17.30 s. Messa prefestiva
def Maria (ann), Berto e Teresina De Stales / Fregnan Anna
Giornata mondiale di preghiera per la cura e la custodia del creato

Tempo Ordinario

Sir 3,17-20.28-29
Sal 67
Eb 12,18-19.22-24a
Lc 14,1.7-14

8.00 s. Messa
def Sbroggiò Lino (compleanno) / Milena
11.00 s. Messa

LdOre: II settimana

3 MARTEDÌ

8.00 s. Messa presso il cimitero

S. Gregorio Magno
Lc 4,31-37

4 MERCOLEDÌ
Lc 4,38-44

7 SABATO
Lc 6,1-5

8 DOMENICA XXIII
Tempo Ordinario

Natività B. V. Maria
Sap 9,13-18
Sal 89
Fm 1,9b-10.12-17
Lc 14,25-33
LdOre: III settimana

8.00 Rosario
8.30 s. Messa presso b. v. della Salute
17.30 s. Messa prefestiva
def Pistollesi Renato / secondo ‘intenzione di Marco e famiglia
8.00 s. Messa
def Teston Luciano (ann)
11.00 s. Messa
Battesimo di Riccardo Paro Falcaro di Samuele e Mery
def Agnoletto Dante (ann) / Zaffalon Demetrio e Adriano /
secondo l’intenzione della fam Paro F.

La comunità di CA’ TRON prega
1 DOMENICA XXII
Tempo Ordinario

Sir 3,17-20.28-29
Sal 67
Eb 12,18-19.22-24a
Lc 14,1.7-14

Giornata mondiale di preghiera per la cura e la custodia del creato

9.30 s. Messa
def fam Vanin e Moretto/ Baesse Umberto Doratiotto Rosina
Silvano e Carlo

LdOre: II settimana

8 DOMENICA XXIII
Tempo Ordinario

Natività B. V. Maria
Sap 9,13-18
Sal 89
Fm 1,9b-10.12-17
Lc 14,25-33
LdOre: III settimana

9.30 s. Messa
def Doratiotto Silvano

La comunità di SAN CIPRIANO prega

31 SABATO agosto 18.30 s. Messa prefestiva
Mt 25,14-30
def Agnoletto Nino, genitori e suoceri / Stefanini Egidio, genitori
e nonni / Francescato Domenico e Rina, Chinellato Antonio,
Marsiglia e Bruno / Luisetto Giorgio e famigliari defunti
1 DOMENICA XXII Giornata mondiale di preghiera per la cura e la custodia del creato
Tempo Ordinario
8.30 s. Messa
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Romano Pietro e famigliari
Sir 3,17-20.28-29
defunti
Sal 67
Eb 12,18-19.22-24a
Lc 14,1.7-14
LdOre: II settimana

2 LUNEDÌ
Lc 4,16-30

3 MARTEDÌ

S. Gregorio Magno
Lc 4,31-37

10.30 s. Messa
Battesimo di Bryan di Domenico e Luana Fighera
def Benetello Giuseppe e Bianco Elsa /
vivi e def famiglia Campagnolo
18.30 s. Messa
def Zorzi Maria, Giuseppe, Storer Dario e Giuseppina /
Rubinato Oliviero, Gianni, Romeo, Elsa
8.00 s. Messa presso il cimitero

5 GIOVEDÌ

Giornata di preghiera per le vocazioni
Lc 5,1-11
18.30 s. Messa
def Chinellato Antonio, Marsiglia, Bruno
6 VENERDÌ
18.30 s. Messa
Lc 5,33-39
def Pivetta Vittorio e Alessandro
7 SABATO
15.30 – 17.00 Confessioni (don Francesco)
Lc 6,1-5
18.30 s. Messa prefestiva
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e famigliari defunti
/ Toppan Clelia e Moro Virginio / Toffolo Pietro, Zanon Savina,
genitori e fratelli, Dal Ben Radames, Chinellato Innocente e
Maria
8 DOMENICA XXIII 8.30 s. Messa
Tempo Ordinario
def Minato Severino, Speranza, Vittoria, Gina, Romeo /
Mazzon Raimondo, Amabile, Elisabetta, Maria, Rodolfo, Ruggero,
Natività B. V. Maria
Orlando / Davanzo Massimo e Giuseppe /
Sap 9,13-18
Cavasin Mario, Irma, Maurizio / per tutti i defunti
Sal 89
Fm 1,9b-10.12-17
10.30 s. Messa
Lc 14,25-33
Battesimo di Camilla Bardi di Stefano e Valentina Sarto
LdOre: III settimana
fam Cavasin Lino e Anna Maria Foltran (50° anniv. matrimonio)

def Foltran Giorgio, Vettorello Maria, Meringolo Caterina /
def fam Bassetto e Pizzolato / vivi e def fam Campagnolo /
Davanzo Massimo e Giuseppe / Cavasin Mario, Irma, Maurizio /
Pavanetto Anna Maria
9 LUNEDÌ

18.30 la s. Messa verrà celebrata presso il capitello della
Madonna di Monte Berico

Le Comunità si INCONTRANO
INCONTRI PER LE FAMIGLIE CHE PORTANO AL BATTESIMO I FIGLI
Mercoledì 11 e 18 settembre alle ore 20.30
presso l’oratorio di san Cipriano.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE – UN PREZIOSO
SERVIZIO PASTORALE
I Ministri straordinari della comunione sono un gruppo di laici
presenti nelle nostre Comunità parrocchiali che hanno
ricevuto dal Vescovo il mandato di collaborare, qualora ce ne
fosse bisogno, con i Ministri ordinari (preti e diaconi) nella
distribuzione della comunione in chiesa, durante le
celebrazioni eucaristiche, e a domicilio. Fino ad oggi due
ministri svolgono questo servizio pastorale a Musestre:
Rizzetto Danilo e De Nadai Miriam; cinque ministri svolgono
questo servizio pastorale a san Cipriano: Baccichetto Maria
Teresa, Crosato Luciano, Dussin Rosa Bruna, Marsonetto Giuseppe, Visentin Paola; don Francesco
accoglie comunque eventuali altre richieste per i fedeli di Ca’ Tron, Musestre e san Cipriano. I
ministri straordinari della comunione sono incaricati dal parroco a portare la comunione alle
persone anziane o ammalate che, impossibilitate a partecipare alla s. Messa domenicale, ne hanno
fatto richiesta. I ministri, secondo la propria disponibilità, programmano il servizio nelle
domeniche prestabilite: a Musestre solitamente nella terza domenica del mese; a san Cipriano
solitamente l’ultima domenica del mese. Solo in via eccezionale la comunione viene portata nei
giorni feriali. Infatti, se tale servizio viene svolto nel giorno del Signore, subito dopo la celebrazione
eucaristica, diventa prolungamento della Messa, espressione di comunione con la comunità
cristiana che presta attenzione verso le sue membra più deboli e ammalate.
Noi tutti, in quanto cristiani, sappiamo che l’eucaristia è il sacramento più grande che la Chiesa
ha ricevuto da Cristo, suo Signore, il “dono per eccellenza”, perché dono di Lui stesso e della sua
opera di salvezza. Nell’eucaristia Gesù realizza la promessa: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Il credente nel cibarsi dell’eucaristia diventa un tutt’uno con
Gesù: è alimentato e sorretto dal vincolo di un’amicizia che strappa da ogni solitudine;
è incoraggiato a vivere la propria vita come offerta e abbandono alla volontà del Padre.
Da qui la preziosità di questo servizio che porta Cristo presente nel pane eucaristico a
quanti conservano nel loro cuore il desiderio di riceverlo.
Desta sempre il nostro stupore constatare che alcune persone, diventate per malattia o anzianità
incapaci di formulare parole, seguono profondamente il rito della comunione dicendo le preghiere
tradizionali che senz’altro hanno recitato spesso nella loro vita. Preziosa è anche la testimonianza
dei famigliari che, per alcuni minuti, lasciano le loro attività per unirsi alla preghiera comune.
Ammiriamo il comportamento di alcune assistenti famigliari ortodosse che seguono il rito della
comunione inginocchiate sul pavimento, in atteggiamento di profonda adorazione.
Le persone che ricevono mensilmente la comunione a domicilio sono circa trenta, ma
tante altre non ne hanno fatto ancora richiesta o per mancanza di informazione o per timore di
disturbare o per altri motivi che non conosciamo.
Il poter ricevere mensilmente la comunione a domicilio è una proposta da fare e da incoraggiare
se crediamo a quanto ci dice il Signore Gesù: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv. 6,51).
Sabato 14
12.00 Duomo di Bressanone
Venerdì 20
20.30 San Nicolò (TV)
Domenica 6 ottobre

Ordinazione episcopale di mons. Michele Tomasi, neo
vescovo di Treviso.

Celebrazione eucaristica diocesana di saluto al vescovo
Gianfranco Agostino Gardin. Un’occasione per tutti noi fedeli di
stringerci attorno al nostro pastore e ringraziare insieme il Signore
per questi dieci anni di ministero apostolico nella chiesa di Treviso.
Il nuovo Vescovo farà il suo ingresso a Treviso.

