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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
Nei giorni scorsi è stato un fiorire di presenze e di lavoro attorno 
all’Oratorio per l’allestimento della nostra festa comunitaria che si avvicina 
a grandi passi. È bello vedere ripopolarsi il piazzale della chiesa, con giovani 
e adulti insieme ad allestire le strutture a preparare le varie iniziative. 
È la “ripartenza” in parrocchia dopo che molte delle iniziative si erano 
“trasferite” in montagna, vicino a qualche lago oppure a San Giovanni di 
Spello. È anche una “ripartenza”, speriamo l’ultima, dopo il Covid, 
certamente non priva di cicatrici pastorali, oltre che familiari e personali. 
Alcune iniziative sono assenti (la pesca) o ancora a “scarto ridotto” per 
prudenza, ma sono sicuro però che alcune delle novità potranno essere 
apprezzate e di stimolo. 
Quel mattone posato l’8 settembre del 1930 per edificare la nuova chiesa, 
siamo chiamati sempre, anno dopo anno, ad incrementarlo. La chiesa-
edificio fu conclusa 10 anni dopo, ma la chiesa-comunità non si finisce mai 
di costruirla, mattone dopo mattone, generazione dopo generazione. La 
fede che ci anima, la comune passione per Gesù e per il suo Vangelo siano 
la base da cui sempre partire e ripartire, la meta verso cui sempre tenere 
fisso lo sguardo e proteso il nostro cammino. Il Signore è sempre con noi! 

Domenica 28 agosto 2022 
22^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 28 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 

Lun 29 I laici del Consiglio della Collaborazione Antoniana si riunisce a Piombino 
per eleggere il rappresentante al Consiglio Pastorale Diocesano.  

Mer 31 20.45 Consiglio parrocchiale dell’Azione Cattolica 
Gio 1 Giornata mondiale di preghiera per la cura e la custodia del creato 
Ven 2 21.00 Commissione della Famiglia (in oratorio) 
Sab 3 11.00 S. Matrimonio di Fabio Pallaro e Alessia Antigo. 

16.00 S. Matrimonio di Marco Marcato e Francesca Tosatto. 
17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio. A Rustega d. Mario. 

Dom 4 11.00 S. Messa per gli Anziani con Unzione degli Infermi (chi lo desidera) 
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 

 

FESTA COMUNITARIA – 8 SETTEMBRE 2022 
SABATO 3 SETTEMBRE: 15.00 Tornei di Basket e Rugby Touch. 18.30 Apertura 
stand gastronomico. 20.45 Musica serale nel piazzale della chiesa. 
DOMENICA 4 SETTEMBRE: 11.00 S. Messa con gli anziani. Torneo contrade 
Calcetto e Volley (10-12 e 15-18). 16.00 “Gioca con NOI” per bambini. 18.30 
Apertura stand gastronomico. 
MERCOLEDI 7 SETTEMBRE: 20.30 Cena comunitaria (per le iscrizioni: in canonica e 
in sacrestia). 
GIOVEDI 8 SETTEMBRE: 19.00 S. Messa solenne, con la presenza dei campiscuola 
per un momento di Ringraziamento. Segue brindisi insieme. 
SABATO 10 SETTEMBRE: 18.30 Apertura stand gastronomico.  
20.30 Palio delle contrade per bambini (7-11 anni) e giovani (16 anni in su). Segue 
estrazione fantastica LOTTERIA (i biglietti in oratorio, sacrestia/chiesa e canonica) 
DOMENICA 11 SETTEMBRE: 9.30 S. Messa con le famiglie, in particolare chi 
festeggia gli anniversari, chi ha battezzato nel 2021 e 2022 e tutte le altre, segue 
consegna delle pergamene e bicchierata insieme. 
18.30 Apertura stand gastronomico. 20.30 Palio delle Contrade: prima i ragazzi 
(12-15 anni) e al termine grande sfida del TIRO ALLA FUNE. 
 

ALTRI AVVISI… 
 

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In 
chiesa preghiere e cassetta per le offerte. 

• LIBRETTO FESTA 8 SETTEMBRE: nei prossimi giorni sarà recapitato a casa. 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 



Commento al Vangelo di domenica 28 agosto 2022 di padre Ermes Ronchi 
22^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Lc 14,1.7-14 

 
(...) 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. (...) 
 
Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fratelli vicini (belli questi quattro 
segmenti del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non invitarli, perché 
tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere. 
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il circolo degli 
interessi e del tornaconto, nei territori della gratuità. 
Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: 
suona come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in 
perdita, ama senza clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come una 
offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri 
dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai avere un 
invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se 
stessi, la loro persona e la loro gioia da darti. 
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore 
non è amare; avere una ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per 
pregare non è preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che 
l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore. 
Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari del maestro e al 
tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante del vangelo di 
Luca, Gesù lo ha preso come immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo 
festoso di un nuovo modo di abitare la terra. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando sei 
invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è 
questione di vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per 
essere servito, ma per servire, il posto del “Dio capovolto” mostrato da Gesù. 
 
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della donna, e 
per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi 
Gesù oppone tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e 
sono: dare, scendere, servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, 
dissennatamente. Scendere, come il buon samaritano dalla sua cavalcatura, come 
l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme: 
«compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle vite con la propria vita» 
(Elias Canetti). 
(Letture: Siracide 3,19-21.30.31 (NV); Salmo 67; Ebrei 12,18-19.22-24a; Luca 14,1.7-14) 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Francesca Squizzato accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 27 Santa Monica 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Rino Mistro, Speranza Dal Corso; Mario Dalle Fratte, Lina Bassi, Giancarlo Perin, 
Giovanni Stocco; Cesare Milani, Noemi e Pierluigi; Filomena Ometeme; Angelo Marcato 
(29° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Guido Pozzobon, Concetta e 
Giovanni; Giovanni Conte; Bruno Osto 

Domenica 28 22^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Antonio Conte; Ignazio Scolaro e Maria 
Ballan. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Nazario Forasacco e Elena Mozzo; Giuliano Squizzato (Ann.) 
e Silvio; Ernesto e famiglia. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Tiziano Cagnin, Adriano Cagnin e Gino Cagnin. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 29 Martirio di San giovanni Battista 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Maria Antonietta Piran. 

Martedì 30 Santa Margherita Ward, martire inglese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Casotto Armando; Lorenzo e Linda Fioran. 

Mercoledì 31 San Giuseppe d’Arimatea 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro e suor Ottelia 
Pallaro. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 1 Sant’Egidio, abate  

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 2 Sant’Antonino di Apamea (Siria) - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 3 San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon (anniv.); Daniele 
Pallaro; Arnobia Pallaro; Giovanni Boin; Antonio Targhetta; Fedele e Bianca Targhetta; 
Marco Guion; Rino Mistro; Speranza Dal Corso; Mario Dalle Fratte; Lina Bassi; Giancarlo 
Perin; Giovanni Stocco; Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo. 

Domenica 4 23^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Mario Bruno Franceschin e Anna Sandonà. 
09.30 Ricordiamo i defunti Giuseppe Costa; Vincenzo e Giovanni Amat; Antonia, 
Raffaele, Pasqua e Bruno Tomasin. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara PAllaro; Antonio e Caterina 
Polizzi; Rino Bortolozzo; Maria Grazia Bertan. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


