
Preghiera per Don Martino  
(Paolo VI) 

 
Signore, ti ringrazio di averci dato 

un uomo, non un angelo, 
come pastore delle nostre anime; 

illuminalo con la tua luce, 
assistilo con la tua grazia, 
sostienilo con la tua forza. 

Fa' che l' insuccesso non lo avvilisca 
e il successo non lo renda superbo. 

Rendici docili alla sua voce. 
Fa' che sia per noi, 

amico, maestro, medico, padre. 
Dagli idee chiare, 

concrete, possibili; 
a lui la forza per attuarle, 

a noi la generosità nella collaborazione. 
Fa' che ci guidi 

con l' amore, con l' esempio; 
con la parola, con le opere. 

Fa' che in lui vediamo, 
stimiamo ed amiamo Te. 

Che non si perda nessuna, 
delle anime che gli hai affidato. 

Salvaci insieme con lui. 
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28 Agosto 2022 
XXII del TEMPO ORD. 

La proposta di Gesù:                     
donare con gratuità                      

(padre Ermes Ronchi) 

Quando offri un pranzo non invitare pa-
renti 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'e-
quilibrio 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 ca-
sa 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 per-
dita, ama senza clausole, senza calcolare, 
che entra in quelle vite scure come una 
offerta di sole, un gesto che renda più af-
fettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigio-
nieri dello schema dell'utilità e dell'inte-
resse, 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 han-
no da ricambiarti. Non hanno cose da dar-
ti, 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 fari-
sei, fieri avversari del maestro e al 
tempo stesso affascinati da lui. Il ban-
chetto 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 co-
me sceglievano i primi posti: quando 
sei invitato va a metterti all'ultimo po-
sto. Non per umiltà, non per mortifica-
zione, 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 capovol-
to” 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 perso-
na, e sono: dare, scendere, servire. Dare 
per primo, senza calcolare, generosamen-
te, dissennatamente. Scendere, come il 
buon samaritano dalla sua ca-
valcatura, 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 Ca-
netti). 

29 Agosto 2022                                      
Martirio di San Giovanni 
Battista. Giovanni sigillò la 
sua missione di precursore con il martirio. 
Il re Erode Antipa prese in moglie Ero-
dìade già moglie di suo fratello Filippo. Il 
Battista aveva più volte pubblicamente 
rimproverato il re per questa sua licenzio-
sa condotta di vita ma Erode lo tenne in 
carcere, nella fortezza di Macheronte 
nell’odierna Giordania, e nel giorno del 
suo compleanno, su richiesta della figlia di 
Erodìade, Salomè, che danzò per lui, ordi-
nò di decapitare. Per questo, Precursore 
del Signore, come lampada che arde e ri-
splende, rese sia in vita sia in morte testi-
monianza alla verità. 

1° Settembre 2022                                      
Giornata mondiale per la cura del 
creato, 5 sono le iniziative in pro-
gramma in diocesi:  

 

Mercoledì 1° settembre alle 19.00 
parco Casa Madonna Pellegrina, con 
lo spettacolo teatrale “Acqua che 
viaggia”;  

Sabato 3 settembre in piazza S. Qui-
rino alle 20.30 con il gruppo musicale 

Viva voce “La storia siamo 
noi”; terza giornata  

Domenica 4 settembre a 
Torrate frazione di 
Chions, si inizia alle 6.00 
del mattino con la passeg-
giata nel bosco; seguirà la 
celebrazione della S. Messa 
ore 9.00; seguiranno danze 
ebraiche; Quarta giornata 

 Domenica 2 ottobre ore 
16.30 Adorazione Eucaristica e Vespri 
nel Santuario di Madonna di Rosa a 
San Vito al Tagliamento; Quinta e ul-
tima giornata si terrà  

Lunedì 4 ottobre incontro conclusivo 
ecumenico ore 20.30 nella nostra 
parrocchia. 

 

Sabato 3 Settembre 2022                                 
Adorazione Notturna 

Dopo la S. Messa delle 18.00 
di sabato sarà esposto il San-
tissimo per tutta a notte. 
Chiusura alle ore 8.30 di domenica col 
canto delle lodi mattutine. Segue la S. 
Messa alle ore 09.00 Chi desidera dare 
disponibilità per un turno di adorazione 
segnali il proprio nome nell’elenco espo-
sto vicino alla statua di S. Francesco  

 

Istruzioni per la 
vita  10 PAROLE 

Nuovo percorso a 
partire dal 5                
settembre 2022 

 
 
 
 

 
Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre           

la S. Messa feriale è sospesa 
 

Ci prepariamo ad accogliere                         
il nuovo parroco                                               

domenica 11 settembre                                 
con una speciale celebrazione                     

alle ore 12.00 
 

Pertanto quel giorno la Messa delle 
ore 11.00 non viene celebrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 27 Agosto 
Ore 18.00: Def. Francesco Greco, 
Grazia Morrone 
 
Domenica 28 Agosto                            
XXII Tempo Ordinario 
Ore 09.00: Def. Manias Augusta 
Ore 11.00: Def. Enzo, Lida, Angela, 
Def. Fam. Borrelli e Simonato, Cesare, 
Virginia, Roberto, Tea e Pietro 
nell’anniversario 
 
Lunedì 29 Agosto 
Ore 08.30: libera da intenzione 
 
Martedì 23 Agosto 
Ore 08.30: libera da intenzione 
 
Mercoledì 31 Agosto 
Ore 18.00: Def. Angelo Parisi (1° 
ann.) 
 
Giovedì 1° Settembre 
Ore 08.30: libera da intenzione 
 
Venerdì 2 Settembre 
Ore 8.30: per i benefattori vivi e de-
funti della parrocchia 
 
Sabato 3 Settembre 
Ore 18.00:Def. Savastano Pasquale e 
Solimeno Giuseppina, Silvia ed Ansel-
mo, Enzo Martin 1°ann.) 
 
Domenica 4 settembre 
Ore 09.00: Def. Fam. Magro, De Fi-
lippo Italico e Gianluca, Silvia ed An-
selmo. 
Ore 11.00: Def. Bruna e Delfina, Ore-
ste e Caterina, Blarasin Evelina e Bara-
del Corrado 


