Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

22° Domenica T.O./Anno C
1 settembre 2019

“Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore."

Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadi santandrea.it
Vangelo della Domenica: Luca 4,1.7-141
Domenica 1 settembre 2019
XIV Giornata Mondiale per la Custodia del Creato
 Alla Messa delle ore 10, Battesimo solenne di
Scipioni Ambra (figlia di Federico e Fornea Deborah)
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì

2 S.Messa

.
19.00

- Uff. per Brocco Pietro (5° ann.), Argia e Nelda +
Mazzarolo Antonio (28 ann.) + + Riolfo Antonietta e
Defunti Fam. Caregnato

.

Martedì 3 S.Gregorio Magno, papa e dottore della
Chiesa
S.Messa
19.00
- Uff. per Dal Corso Gabriella (11° ann.)

Mercoledì 4 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Roman Armando e Tiani Luciana

Giovedì 5 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Anime del Purgatorio

.

Venerdì 6 S.Messa

19.00

- Uff. per Falcaro Adelina (4° ann.) + Gambato Giuseppe

Sabato 7 S.Messa prefestiva

.

18.00

- Uff. per Zoccarato Regina (Messa di trigesimo) e Nalesso Italo
+ Raniero Luigi e Domenica + De Checchi Liviano, Nalesso
Alfredo e Ada + Bacchin Giuseppina (13° ann.) e Callegaro
Keti + Logori Leandro e Defunti Fam. Logori
.

Domenica 8 settembre 2019-23°Domenica T.O/Anno C
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
.

Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del 2°gruppo

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
Un gruppo di chierichetti e ragazzi della chiarastella
sono in pellegrinaggio ad Assisi, sui passi di San
Francesco e Santa Chiara. Un'esperienza di amicizia
tra di loro, che li possa aiutare ad essere attenti alle
necessità degli altri, rispettosi di quello che li
circonda, riconoscenti per quello che ricevono in dono.
La preghiera della comunità li aiuti a spalancare gli occhi
e le orecchie del cuore e ad accogliere con coraggio e
fantasia quello che vedono e ascoltano, pronti sull'esempio
di San Francesco a non temere di poter fare grandi cose.

SE AMI DIO VAI IN FONDO ALLA CODA
Vangelo della domenica
Osservare come si muove l'umanità in un aeroporto
è sempre interessante. Ad esempio, vedere come
vive l'attesa chi deve partire o chi sta attendendo
all'uscita una persona cara che arriva dopo un
viaggio. Il rigore del protocollo d'imbarco, sempre
uguale per ogni compagnia aerea. L'imbarco
avviene facendo accedere prima coloro che
occupano i primi posti nell'aereo o che fanno parte
di una èlite di utenti: “sky priority”. Poi, per non
perdere un volto umano, la compagnia procede a far
entrare chi ha una disabilità, anziani e mamme con
bimbi piccoli. Alla fine tutti gli altri fino alla coda
dell'aereo, quelli che pagano “di meno” il biglietto
aereo, quelli della “economy”. Quanto è
diametralmente opposto l'insegnamento di Gesù
rispetto alla logica che governa questo accesso e
tanti altri: paghi di più, sei più ricco, allora conti di
più, passi davanti agli altri e hai i primi posti. La
logica del Signore e del suo regno è invece un'altra:
scegliere sempre di andare all'ultimo posto, per
ritrovarsi sorprendentemente tra i primi secondo
Dio.
Può sorgere la domanda: cosa vuol dire, come
invitati, andarsi a mettere all'ultimo posto?
Nella vita vuol dire tante cose, ma una risposta
sicura viene dalla seconda parte del vangelo, una
cartina di tornasole per verificare se stiamo
camminando nella scelta dell'ultimo posto.
Il Signore chiede di non fermarsi a chi può
ricambiare il nostro amore, ma di andare oltre,
ovvero andare incontro a chi non lo potrà mai
fare: e sarai beato perché non hanno da
ricambiarti . Gesù promette la felicità in questo
cammino. L'unica felicità del cristiano infatti, è
amare gratuitamente come fa Dio. Dunque in coda
non ci si va costretti, ma per amore e per imparare
ad amare.

