
Numero 33 del 21 agosto 2022 

Sabato 20 San Bernardo, abate 

 21a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Levorin Antonio e Dalla Libera Leonilda; Pontarin Alessandro e 

intenzione offerente; Levorin Albino (anniversario) e Gabriella 

(anniversario); Maria 

Domenica 21  

ore 9:30 Secondo; Michelon Gino e Iris (anniversario), Fasolo Giuseppe e 

Ada; Della Monica Norma e Raffaele 

Lunedì 22 Santa Maria Regina 

ore 18:30  

Martedì 23 

ore 18:30 Mandolin Augusto e def.ti fam. 

Mercoledì 24 San Bartolomeo, apostolo 

ore 18:30  

Giovedì 25 Dedicazione della Basilica Cattedrale 

ore 16:00 esequie di Baldovin Gino 

ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Venerdì 26  

ore 7:00 Lodi mattutine 

ore 16:00 Gino (anniversario), Caterina, Gregorio Ponchio; Canella Arman-

do 

ore 20:45  Rosario presso il capitello di Via Selve 

Sabato 27 Santa Monica 

 22a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Ambrosini Teodolinda, Lovison Luigino, Fradelin Maria, def.ti 

fam. Lovison e Fradelin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; 

Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio; Barbiero Lina, Finco 

Ferruccio, Umberto, Ernesta, Mirko, Fernanda Temporin   

Domenica 28  

ore 9:30 Franceschi Francesca e Loreta; Fasolo Giuseppina (anniversario); 

Saltarello Giovanni, Canella Armando 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

21a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 
Isaia 66, 18-21; Salmo 116; Ebrei 12,5-7.11-13; Luca 13,22-30  

 

 

La conversione che porta alla salvezza. 

La salvezza è un dono di Dio che esige accoglienza e 

impegno: più che una ricompensa, è il segno della 

misericordia che il Signore concede a quanti sono 

disposti a riceverla. La grazia trasforma l’esistenza e 

dispone il cuore dell’uomo, così che è la carità di Cri-

sto ad agire nella vita del credente. L’avvento del 

Regno nella storia di Gesù esige una svolta radicale, 

l’appello alla conversione è descritto con la metafora 

della porta stretta, attraverso la quale occorre passare 

per entrare nel Regno. È lo sforzo che s’impone ad 

ogni credente affinché conformi il proprio stile di 

vita all’insegnamento del Cristo (vangelo). 

Dio pone fine al dramma dell’esilio babilonese e 

consente ai deportati di ritornare in patria. Saranno le genti a riaccompagnare gli esiliati 

come un’offerta per il Signore: anche tra loro, in maniera inattesa, Dio sceglierà sacer-

doti leviti per il suo popolo (prima lettura). 

La correzione provoca tristezza, ma è necessaria se finalizzata a riportare sulla retta via 

chi se ne è allontanato. È il caso dei destinatari della Lettera agli Ebrei, che attraversano 

un tempo di prova e temono di essere abbandonati dal Signore. La gioia che li attende, 

però, dà senso e pienezza al richiamo divino alla conversione (seconda lettura).  

«Ma egli vi dirà: 

“Non so di dove siete”»  

Un vivo 
ringraziamento a tutti i 

volontari che hanno 
collaborato 

per la Sagra 
dell’Assunta! 

Offrire la possibilità di 
una buona cena, di 

svagarsi e di stare in 
compagnia è una delle 

cose di cui c’è più 
bisogno in questo 

periodo. 


