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             8 Settembre  
XXIII Domenica  

del Tempo Ordinario   
Natività B.V. Maria   

 
08.00 
11.00  
17.00 

 
Agnese e familiari; Maria, Onorino, Elisa 
Alessio, Adelina, Amedeo; Contran Olinda 
Gobbo Primo, Gobbo Anita 

Lunedì 9 Settembre  17.00 Lazzarato Moreno, Chiericato Antonio, Zatti Luigi 

   Martedì 10 Settembre 17.00  

Mercoledì 11 Settembre  17.00  

Giovedì 12 Settembre  
SS. Nome di Maria 

17.00 
 

 

Venerdì 13 Settembre  17.00 Carlo 

Sabato 14 Settembre  
Esaltazione della S. Croce 

18.00  

15 Settembre  
XXIV Domenica  

del Tempo Ordinario     

08.00 
11.00 
17.00 

 
 
AnnaMaria 

                  Ancora pochi posti per partecipare alla tradizionale  
                          gita/pellegrinaggio di Respice Stellam  
                   al Santuario Beata Vergine delle Grazie di Udine  

 

                 DOMENICA 6 OTTOBRE  
Quota di partecipazione 60 euro 
info e prenotazioni Olindo 3409404997  

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO 

Il Signore chiama. Questo è il senso della parola vocazione. 
Dio anzitutto chiama ciascuno alla vita, cioè a vivere in pienezza quell’esistenza che gli Egli 
stesso ha donato. Ciò si realizza rispondendo alla chiamata di fare della propria vita un proget-
to d’amore in Cristo Gesù. Cioè ognuno è chiamato alla santità: a vivere in pienezza quel pro-
getto d’amore, in comunione con Dio, con gli altri e per gli altri. 
Concretamente questo progetto si realizza nella vita di ciascuno attraverso un percorso perso-
nale e creativo che tiene conto dei talenti, della storia, della libertà. Questa è la vocazione parti-
colare a cui Dio chiama. 
In sintesi, se vi è una sola vocazione, che è comune a tutti, vi sono poi varie declinazioni in 
cui essa si concretizza e a cui ciascuno risponde con la propria vita: vocazione alla santità nel 
matrimonio e nella vita familiare, vocazione alla santità nella vita sacerdotale, nella vita con-
sacrata e religiosa, vocazione alla santità nel mondo del lavoro, nella missione… 

       Domenica 8 Settembre  

Natività della Beata Vergine Maria  

           XXIII^ del Tempo Ordinario 
           Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, 

         non può essere mio discepolo.    Lc 14,25-33 

CICLO di INCONTRI FORMATIVI per CATECHISTI ed ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI 
 

Martedì 17 settembre ore 21,00 daremo uno sguardo generale a tutto l'itinerario del percorso 
di Iniziazione Cristiana indicato dalla Diocesi   Giovedì 19 ore 21,00 il significato e l'importanza 
dei vari riti; Martedì 24 ore 21,00 testi significativi dei Vangeli proposti come riferimento nel 
cammino di IC; Giovedì 26 ore 21,00  il coinvolgimento dei genitori nell’IC. 

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO A SANT'ANNA, NELLA SALA POLIVALENTE 

SETTEMBRE: 
- MESE DEL SEMINARIO  
In questo mese la nostra preghiera per il Seminario, luogo nel quale  si preparano i giovani che 

desiderano rispondere alla chiamata di Dio alla vita, nel ministero del sacerdozio. 
- MESE DEL CREATO 
Il tema ‘La Rete della Vita: Biodiversità come Benedizione di Dio’, il Tempo del Creato 2019 
incoraggia  i cristiani di tutto il mondo a:  
• Celebrare la bontà del dono divino del creato nella preghiera.  
• Riflettere sul nostro maltrattamento del creato, impegnandoci ad assumere nuove pratiche e 
abitudini.     • Apprendere di più sulla natura e sull’ecologia delle nostre comunità.  
• Trasmettere la verità che possiamo proteggere tanto le persone quanto il nostro pianeta.  
• Praticare la tutela della natura nelle nostre case, nelle nostre scuole e negli spazi comunitari.  
• Dare voce a chi non ne ha, mobilitandoci per la natura nelle nostre comunità di appartenenza 
ed oltre.     • Prepararci per gli eventi globali a difesa della natura, come il Congresso  
Mondiale sulla Conservazione che si terrà a Giugno, il summit dell’ONU sul clima a Settembre, 
il Sinodo Cattolico sull’Amazzonia ad Ottobre, e la conferenza ONU sui cambiamenti climatici a 
Novembre.  

GENITORI 1^ ELEMENTARE: PRESENTAZIONE CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA 
A tutti i genitori dei bambini e bambine di prima elementare che sceglieranno di aderire al cam-
mino dell’Iniziazione Cristiana nelle proprie comunità, verrà fatta una presentazione unitaria 
dell’itinerario SABATO 28 SETTEMBRE alle ore 16.00 presso Madonna delle Grazie 

VIAGGIO IN BAVIERA 
La Parrocchia del Duomo organizza un viaggio culturale-artistico-religioso in Baviera  
dal Lunedì 23 settembre a Giovedì 26 settembre: Ratisbona, Augusta, Monaco, Dachau.  
Il programma dettagliato potete richiederlo presso l'Ufficio Parrocchiale del Duomo,  
o scrivendo a dondra@libero.it 
Necessaria adesione entro e non oltre mercoledì 11 settembre! 

mailto:dondra@libero.it


 

              Ogni domenica la Parola 

 
 
Dal Vangelo di Luca 14,25-33 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non 
può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede pri-
ma a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evi-
tare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro 
che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra con-
tro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila 
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lon-
tano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non ri-
nuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
  
Nel testo rivolto ai discepoli troviamo tre condizioni radicali, che Gesù pone, tutte 
all’insegna della libertà. Il monito è chiaro: soltanto chi è pienamente libero può 
seguire il Signore. 
La prima condizione radicale posta è che l’adesione a lui deve andare al di sopra 
dei vincoli familiari. Tutto il contrario di quello della cricca, della setta dei farisei, 
dove tutto si faceva per l’interesse del gruppo, vedi il vangelo della scorsa domeni-
ca. 
Seconda condizione: la disponibilità a prendere la croce (atto libero non imposto 
da Dio) cioè accettare il disprezzo della società pur di seguire la Parola di Gesù. 
Infatti quelli che venivano condannati alla croce, erano obbligati a sollevarla a 
prenderla sulle spalle, “l’infamia della croce” era dovuta al fatto che alla croce ve-
niva condannata la feccia della società. 
Infine la terza condizione la rinuncia a tutto quello che si possiede, la sicurezza 
della propria vita non risiede in quello che si ha, comprendere che quanto si pos-
siede è opportunità di vita anche per altri. 
Gesù vuole al suo seguito soltanto persone libere, non impone nulla. Ed infatti le 
tre condizioni per la sequela non sono obblighi, sono tutte scelte di libertà della 
persona, per la propria libertà e quella di altri fratelli. 

    Appuntamenti per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
                        

                        PARK and CURIOUS 2019   
              

                di Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 

14 settembre: “L’avventura dei 4 regni” Parco Santa Capitanio 
21 settembre: “DiversABILI” – Parco Magnolia 
28 settembre: “Giochi in Fiera” – Parco Casone di Via Ramei 
5 ottobre: “Sport & Grill” – Parco Sant’Anna 
Informazioni: Mattia 3776660704 
                      Veronica  3456339180 

FESTA DI FINE ESTATE  PATRONATO DEL DUOMO DI PIOVE DI SACCO 
VENERDÌ 13, SABATO 14 e DOMENICA 15 SETTEMBRE   

Venerdì 13 ci sarà #PatroRock con l'inaugurazione del Murales nel Piazzale del Patronato del 
Duomo e MUSICA LIVE ROCK! (dalle ore 20 sarà aperto il Chiosco degli Hamburger)  
Sabato 14 daremo inizio alla SECONDA EDIZIONE di PARK&CURIOUS! Sempre sabato du-
rante la celebrazione Eucaristica e durante la serata condivideremo le varie esperienze estive e 
saluteremo e ringrazieremo il nostro Chierico FABIO SPINELLO (dopo tre anni termina il bel e 
prezioso servizio svolto nelle nostre comunità)! 
Domenica 15 sarà l'occasione per festeggiare gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO! 

Domenica 29 Settembre, a Padova presso il Centro Antonianum, 
in occasione della Festa del Volontariato 2019, ci sarà OPENING DAY. 
Appuntamento per conoscere, approfondire e vivere in prima persona 
l'iniziativa                  AGGIUNGI 1 POSTO A TAVOLA! 
 

Informazioni e adesioni 366 8175644 

PREGHIERA PER IL TEMPO DEL CREATO 2019 
 

Creatore della Vita, La Terra è colma delle Tue creature,  
e le hai fatte tutte con la Tua sapienza. Alla Tua parola, la terra produsse piante di 
ogni specie che facevano seme ed alberi di ogni specie che portavano frutto,  
le acque si riempirono di creature di ogni specie, ed il mondo si popolò di uccelli 
alati, di animali terrestri, e di creature striscianti sul terreno. 
Montagne, pianure, rocce e fiumi accolgono diverse comunità, ed attraverso il muta-
re delle stagioni il Tuo Spirito rinnova i cicli della vita. 
 

Durante questo Tempo del Creato, apri i nostri occhi affinché riescano a vedere la 
preziosa diversità che è tutta intorno a noi. Illumina le nostre menti affinché apprez-
zino il delicato equilibrio mantenuto da ogni creatura. Ispiraci a preservare i prezio-
si habitat che alimentano questa rete della vita. 
Nel nome di Colui che venne a proclamare la buona novella a tutto il creato,  
Gesù Cristo.   Amen. 


