VITA COMUNITARIA
Dopo 2 anni ritorna la Sagra Patronale di CASIER, con la novità
della tensostruttura in piazza, ogni weekend dal 23 settembre al
9 ottobre. Un appuntamento importante sarà domenica 2 ottobre
alle ore 10,00 con la S. Messa in piazza e la processione con la
Statua della Madonna del Rosario; a seguire il tradizionale
appuntamento del pranzo della famiglia.
Chi volesse offrire la propria disponibilità nell’organizzazione può
rivolgersi a Don Roberto. Grazie!!!

Comunità Parrocchiali

CASIER

S. ANTONINO

P.za S. Pio X, 45 0422.340.927
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04 - 11 SETTEMBRE 2022
VENTITREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione
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Niente sconti e promozioni per Gesù! Niente “tutto al 50%” o “fuoritutto”
o “saldi di stagione” per chi vuole acquistare un posto da discepolo
accanto a lui. Ma Gesù vuole davvero dei discepoli? Non chiede troppo?
Se al tempo di Gesù c'erano le folle che lo seguivano e lui forse si poteva
permettere di essere così tremendamente selettivo, oggi ha ancora senso
tutto questo?
Essere liberi da legami famigliari e di amicizia non significa odiare e
rifiutare la famiglia e gli amici, ma è sapere che con il Vangelo al primo
posto nulla mi può davvero distruggere, fosse anche il lutto più grande o
la delusione d'amore più tagliente. E mi vengono in mente la
testimonianza di coloro che con la loro fede hanno trovato una forza
incredibile di affrontare lutti e separazioni che segnano nel profondo.
Gesù propone a chi lo segue come discepolo anche la libertà dall'ansia di
successo che spesso ingabbia le persone in una ricerca continua di
consensi e onori. Chi è discepolo è libero perché solo Gesù e il Vangelo
sono la sua forza. Ma è nell'ultima condizione, quella della povertà, che
davvero il Vangelo libera in maniera definitiva. Essere discepoli è sapere
che la propria vita non dipende dai beni e dalla ricchezza economica. Che
bello sapere che il discepolo anche se non ha nulla, ha tutto con il
Vangelo, ed è felice!
Gesù non fa sconti con la sua proposta, e meno male! La libertà interiore
e la libertà di vita che Gesù propone davvero valgono più di tutto, e sono
in fondo quello che ogni uomo cerca, e che può attrarre sempre più nuovi
discepoli anche oggi.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario (C)

Prima del Mese
Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

04

SETTEMBRE
XXIII T.O.
TERZA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio - Perinotto Gelsomina in Marchesin (1° ann)

Ore 10,30 S. Messa Solenne a S. ANTONINO in onore
del Santo Patrono
Anime del Purgatorio

Ore 11.00 S. Messa a CASIER

Genoveffa Battistella, Enrico Armellin – Bruno – Giacomin Giulio e
Guido
Ore 12,30 a S. ANTONINO Tradizionale Pranzo Comunitario

Lunedì
05
Settembre

S. Teresa di Calcutta

Martedì
06
Settembre

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica

Mercoledì
07
Settembre

Ore 8.30 S. Messa a CASIER

Giovedì
08
Settembre

Natività della Beata Vergine Maria

Venerdì
09
Settembre

Sabato

10

Settembre

Ore 8.30 S. Messa a CASIER

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
Rosanna Bresolin in Botter
Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 11,30 a CASIER Matrimonio di Klaudio Graceni e Elisa
Tommasi
Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Zaira e Giovanni – Frare Gilda e Germano Torresini

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 8,30 Rosario a CASIER
DOMENICA

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

SETTEMBRE
XXIV T.O.

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa a CASIER e Battesimo di
LORENZO Fiorotto di Daniele e Daniela Morao

11

QUARTA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio

Rubinato Silvana e Rigato Luciano

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

Preghiera settimanale

Madre Teresa degli ultimi!
Il tuo passo veloce è andato sempre
verso i più deboli e i più abbandonati
per contestare in silenzio coloro che sono
ricchi di potere e di egoismo:
l'acqua dell'ultima cena
è passata nelle tue mani instancabili
indicando a tutti coraggiosamente
la strada della vera grandezza.
Madre Teresa di Gesù!
tu hai sentito il grido di Gesù
nel grido degli affamati del mondo
e hai curato il corpo di cristo
nel corpo piagato dei lebbrosi.
Madre Teresa, prega affinché diventiamo
umili e puri di cuore come Maria
per accogliere nel nostro cuore
l'amore che rende felici.

