
«QUANDO SEI INVITATO VA’ A METTERTI ALL’ULTIMO POSTO» 
dal Vangelo secondo Luca 

 

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».   

Parola del Signore. 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

01 settembre 2019 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

È nato 
 

Nicola Ronco di Stefano e Sandi Toniolo 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
31 Agosto  19.30 

Giobatta Matteazzi; Renata Forcelli; Natale Zaccaria, 

Rina Furlanetto e familiari; Stefano e Romilda Cusinato; 

Guerrino Carli; Ottorino Veggian;  

DOMENICA 
01 Settembre 
XXII DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 Lino De Checchi; Ausonio ed Eufemio Zaupa;  Giovanni 

Zugno; defunti Zugno-Bordignon; 

11.00   Lino Basso e Maria Fantinato; Giovanna Cossu e 

Delfino Carli; 

LUNEDÌ 
02 Settembre 

19.30 

30° Maria Pertile; Arpalice e Angelo Secco; Gino, 

Antonietta e Amalia Marangoni; Maria, Antonio e Rosa 

Toffanin; Giovanna Carlesso e  familiari; Gianni Volpato; 

Giuseppe Donà;  

MERCOLEDÌ 
04 Settembre 

19.30 

7° Maria Biasi Bettanin; Angelina Dalla Pozza; 

Giacomo, Rosa, Renzo e Ottorino Luisotto; Gina, Anna, 

Paolo Dadda e Persiana Menegaldo; Giuditta Donadello 

e familiari; Umberto Martinello, Emilia Ceron;  

GIOVEDÌ  
05 Settembre 

19.30 Annamaria Benetti e defunti famiglie Barbieri-Benetti; 

Corona Corrà ed Emilio Grosset;  

VENERDÌ 

06 Settembre 
19.30 Per gli ammalati; 

SABATO 
07 Settembre 

19.30 
Suor Innocenza Pasin e familiari; Gianni e Gabriella 

Trevisan; Giuseppe Vencato; Antonio, Ida e padre 

Riccardo Magrin;  

09.00 Angela Villan Bresolin; Ernesto Paganin e familiari;  

11.00   Giovanni, Maria e familiari Donà; Emilio, Giannina e 

familiari Valente;  

DOMENICA 
08 Settembre 
XXII DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO   

Natività B.V. Maria  
Monte Berico 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
01 Settembre 

15.30   Rosario comunitario in chiesa 

LUNEDÌ 
02 Settembre 

19.30 Santa messa con catechisti/e, segue incontro di 

programmazione e successiva cena insieme 

MARTEDÌ 
03 Settembre 

20.30 
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio 

Affari Economici, rappresentanti dei gruppi parrocchiali 

per conoscere il nuovo parroco don Guido Bòttega 

VENERDÌ 

06 Settembre 

Riprenderemo a portare la comunione agli ammalati  

Segnalate in canonica eventuali nuove persone da incontrare 

15.30 Adorazione eucaristica in cappella, segue incontro 

ministri della comunione 

17.30   Concerto di musica sacra STABAT MATER di Pergolesi 

eseguito da “ I L iricanti “ diretti da Alessandra Borin 

DOMENICA 
08 Settembre  

CARITAS VICARIATI DI CAMISANO - FONTANIVA - PIAZZOLA  
Promuove un breve percorso di formazione per volontari che si renderanno 

disponibili nel territorio a realizzare una scuola di prima alfabetizzazione per 

immigrati. Non sono richieste particolari competenze, i ragazzi, delle superiori 

potranno usufruire dei crediti formativi. Iscrizioni entro il 20 settembre, via mail 

corrafrancesca66@gmail.com tel. 388.9258406 

SCOUT - PREISCRIZIONE LUPETTI 

Giovedì 5 settembre dalle 20:30 alle 21:30 in Oratorio raccoglieremo le prime 

preiscrizioni per i nuovi lupetti anno 2019÷2020. 

Per correttezza vi informiamo che  quest'anno accoglieremo 10 lupetti nati nel 

2011 (5 maschi-5 femmine), 3 lupetti nati 2010 (dando la precedenza alle 

bambine) il tutto adeguato alle richieste che ci perverranno. 

Nell'ottica della trasparenza si darà precedenza ai fratelli, ai residenti a San 

Pietro in Gu e si cercherà di bilanciare maschi e femmine. 

Le preiscrizioni raccolte giovedì non 

saranno vincolanti e non daranno 

nessun diritto di precedenza.  

Per qualsiasi chiarimento siamo a 

disposizione. Più avanti si farà un 

ulteriore momento per altre 

preiscrizioni. 



 

La Diocesi di Vicenza inizia un nuovo Anno pastorale 

rinnovando la devozione alla Madonna di Monte Berico 

 

 

 

 

 

 

 

  

Come vuole la tradizione, fedeli, clero e religiose della comunità vicentina 

si ritroveranno ai piedi del Monte Berico già la sera di sabato 7 

settembre. L’appuntamento è per le 20.30 alla Cappella del Cristo, la 

venerata immagine del Crocifisso collocata a metà dei portici che salgono 

al Santuario. Da lì partirà la processione guidata dal vescovo Beniamino 

Pizziol. Accompagnati dalla preghiera del Rosario i fedeli raggiungeranno 

quindi il piazzale della Vittoria dove, all’interno della Liturgia della Parola, il 

Vescovo presenterà e consegnerà ai fedeli la Lettera pastorale con le linee 

guida per il nuovo anno che diocesi, parrocchie, associazioni e movimenti 

ecclesiali si apprestano a iniziare.  

La lettera di quest’anno ha per titolo “Battezzati e inviati per la vita del 

mondo” (prossimamente online) e impegnerà la Diocesi sul tema della 

necessaria ed urgente conversione in chiave missionaria di tutta l’azione 

della Chiesa, ricollegandosi così immediatamente al mese missionario 

straordinario indetto da papa Francesco per il prossimo ottobre. 

Domenica 8 settembre mons. Pizziol tornerà in Basilica a Monte 

Berico per la Messa solenne delle ore 11 che sarà presieduta dal 

vescovo di origini vicentine mons. Egidio Bisiol, vescovo di Afogados da 

Ingazeira in Brasile. Nel Santuario di Monte Berico (aperto per l’occasione 

fin dalle ore 5) ci sarà una Santa Messa ogni ora dalle 6 alle 12 e dalle 16 

alle 19. 


