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«PORTARE LA CROCE OGNI GIORNO SULLE ORME DI CRISTO» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

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».  

Parola del Signore  

I  

03 Settembre 2017 (Anno VIII – n° 52/417)  
 

XXII DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

Sabato 2 e domenica 3 settembre  
salutiamo e ringraziamo  
don Stefano Porcellato  

per la sua presenza nella nostra comunità 
e ora chiamato a prestare servizio  

nell’Unità pastorale di Cologna Veneta. 
 

Auguri per il nuovo incarico 

DOMENICA 
03 Settembre 

15.30 Recita del rosario in Chiesa 

VENERDÌ 
08 Settembre 

Natività della Beata Vergine Maria 
patrona della Città e Diocesi di Vicenza sotto il titolo di  

“Madonna di Monte Berico” 
 

Sante Messe ore 10.00 - 19.30 

Prossime date per il Battesimo Comunitario:  
Domenica 1° Ottobre ore 11.00  

Domenica 19 Novembre ore 11.00 
 

Iscrizioni in canonica 

VENT’ANNI DI CAMPEGGIO A PASSO CEREDA 
 

Stiamo organizzando una serata per 
ricordare i vent’anni dell’esperienza di 
campeggio a Passo Cereda.  
 

Se avete ricordi, fotografie, esperienze da 
raccontare (scritte) potete portarle in 
canonica, consegnarle a Luca Bredo o 
Mino Prandina oppure inviarle via email a: 

parr.sanlorenzo.spg@alice.it   



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
02 Settembre 

19.30 
Marco Cobalchini; Antonio Munari; Adele Tagliaferro; 
Attilio, Ida e Dario Pezzato; Rosetta Faccin; Delfino 
Carli e Giovanna Cossu;  

DOMENICA 
03 Settembre 

 

 
XXII DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO    

09.00  
Ausonio Zaupa ed Eufemia Oliviero; Alfredo e Gemma 
Munari; Giovanni Zugno e defunti Zugno-Bordignon; 
Giulietta Caretta;   

11.00 Rosetta Faccin; Gina e Gino Meneghetti;  

LUNEDÌ 
04 Settembre 

19.30 

Nicola Zocca; Mirco, Emilio e Corina Berto; Learco 
Dalla Pozza; Rosetta Faccin; Gina, Anna, Paolo 
Dadda e Persiana Menegaldo; Teodosio, Elvira e 
Valentino Segato; Giuditta Donadello e familiari; 
Angelina Dalla Pozza;   

MERCOLEDÌ  
06 Settembre 

19.30 

Rosa, Giacomo Luisotto e defunti famiglia Zanin; 
Rosetta Faccin; Corona Corrà ed Emilio Grosset; 
Annamaria Benetti e defunti Barbieri-Benetti; Valerio 
Zanoni; 

GIOVEDÌ 
07 Settembre 

19.30 

30° Gabriella Zazzaron Trevisan e Gianni Trevisan; 
Giuseppe Vencato; Giovanni Facchinello; Emma 
Baldisseri; Rosetta Faccin; Giulia Pasin e Raffaele 
Moschin;  

VENERDÌ 
08 Settembre 

Natività della  
Beata Vergine Maria 

10.00 
Rosetta Faccin; Virginia Fortunato, Pietro Moserle e 
familiari;   

19.30 Bruna Meggioranza e Rino Salamon;  

SABATO 
09 Settembre 

19.30 Sr. Innocenza Pasin e familiari; Rosetta Faccin;  

DOMENICA 
10 Settembre 

 
 

XXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO    

09.00 Per la Comunità; 

11.00 
Luigi Carli; Giovanni Donà e familiari; Rosetta Faccin; 
Giovanna Farinea;  



 

5 SETTEMBRE: 20 anni dalla morte di S. Teresa di Calcutta 
una donna santa al servizio dei poveri 

 

Teresa ha trascorso la  vita a occuparsi 
dei più derelitti restituendo loro dignità. 
Nata in Albania e premio Nobel per la 

pace, è stata  l’apostola degli ultimi. Ha 
portato con grande forza al centro della 
sua vita l’amore incondizionato per i 
poveri, per gli ultimi che raccoglieva 
per le strade di Calcutta, donando loro 
quell’amore che non avevano mai potuto 
sperimentare lungo la vita di mendicanti o 
scartati dalla società delle caste.  
Nella casa madre delle Missionarie della Carità, all’entrata ha sempre 

campeggiato un crocifisso con la scritta: «I thirst!» (Ho sete!), le parole di 
Gesù sul Calvario. L’amore per i poveri che nessuno vuole assistere, toccare e 
curare ha preso forza nella preghiera: un’ora di adorazione, tre ore di 
preghiera al giorno. «Non le pare troppo lungo questo tempo dedicato alla 
preghiera?» aveva chiesto un giorno un visitatore. «No – è stata la risposta di 
Madre Teresa – non si può fare il nostro lavoro se non per amore e per grazia 
di Cristo. La nostra forza sono le ore di adorazione». 
Un altro aspetto importante della sua testimonianza è stata la sua capacità 

di essere indiana tra gli indiani. Non si è presentata come una missionaria 
occidentale con mire di proselitismo. Voleva solo far brillare il volto della 
misericordia di Dio tra i miseri e i poveri lasciando a Dio ogni iniziativa sui cuori 
di coloro che venivano a contatto con lei.  
Madre Teresa non ha fatto grandi piani o complicati progetti pastorali: ha 

curato il primo lebbroso che ha incontrato sul suo cammino. Poi il secondo, il 
terzo. Riconoscendo nel volto dell’uomo e della donna sofferenti e 
abbandonati sul marciapiede il volto di Gesù. Semplicemente perché così 
Gesù ha chiesto di fare. E non ha voluto grandi strutture, sicurezze e conti in 
banca per garantire il futuro della sua congregazione. 
È stata ed è una santa «controcorrente» perché per una lunga parte della 

propria vita ha sperimentato l’oscurità, i dubbi di fede. Per molti anni 
non ha potuto più ascoltare la voce di Dio.  
È stata infine controcorrente di fronte a certo cattolicesimo perbenista che 

sembra provar fastidio di fronte all’insistenza sull’amore concreto per i poveri.  
Se fosse viva oggi, Madre Teresa sarebbe a Lesbos o a Lampedusa, 

nel Sud Sudan… a medicare le ferite di migranti e rifugiati.  


