
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo giorno il Gruppo S.  Vincenzo chiede un contributo di carità per rispondere alle numerose  
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 79 Settimane  31 Agosto – 7 Settembre 2014 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“ NEL MIO CUORE C’ ERA UN FUOCO ARDENTE…” 
 

Non mi è difficile comprendere il motivo per cui Gesù, dopo aver raccolto, e non senza piacere, la professione di 
fede di Pietro, “ordina” a tutti di non dire e nessuno che egli era il Cristo. 
Lo capisco dalle parole che seguono e che ascoltiamo all’inizio del vangelo di oggi: ”Cominciò a spiegare ai 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto…”. 
La fede in lui non si riduce a parole e a formule perfette ma richiede la pazienza e il coraggio di seguire Colui che 
Pietro riconosce il “Figlio del vivente” e che rivela la sua identità nell’essere “venuto nel mondo non per essere 
servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. 
Quando Pietro sente Gesù dichiarare queste cose, con una certa impulsività lo prende in disparte, lo rimprovera e 
gli dice:”Questo non accadrà mai”. 
Chi pensa che il facile entusiasmo e la chiarezza delle idee siano il segno della bellezza della fede deve tener 
presente che il discepolo di Gesù, prima di  valutare matura la sua fede dalla tranquillità dei suoi sentimenti, deve 
accettare quello che Pietro si sente dire: “Và dietro di me…”. 
Sì, seguendo i passi del Maestro egli potrà vedere che cosa vuol dire credere in lui; quello che c’è da imparare non 
sono solo le parole che Egli dice, ma come Egli vive. 
E’ a questo punto che Gesù si rivolge a tutti esponendo alcune inequivocabili condizioni che l’essere cristiani 
richiede. 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso…” 
E’ un modo diverso, direi un capovolgimento, di vivere e di intrattenere i rapporti con gli altri: smetti di pensare 
prima a te stesso, di cercare il tuo interesse, di attenderti solo riconoscimenti, gratificazioni e vantaggi  da quello 
che fai. Non tralasciare di prestare attenzione al tuo modo di vivere l’amore perché, anche se ti sembra impossibile, 
si possono insinuare forme di egoismo, di ambizione, di incapacità di vivere il rapporto con la persona che ami 
come vera accoglienza dell’altro, come comunione e condivisione  di tutto quello che sei. 
“Prenda la sua croce…” 
Qui Gesù non intende dare una raccomandazione a sopportare con pazienza le piccole o grandi croci della vita; né 
pensa al cristiano come ad uno che dei dolori della vita  fa motivo di esaltazione di se stesso per piacere a Dio. Il 
cristiano non è uno che ricerca la croce, ma uno che chiede al Signore la grazia di fare delle proprie tribolazioni 
l’occasione e la scuola dove imparare ad amare.  
Sì, perché per Gesù la croce è stata il segno dell’amore e del dono totale di sé; portarla dietro a lui significa dare la 
vita per i suoi stessi ideali. 
“e mi segua.” 
Non vuol dire prendimi come modello di vita, cerca di tenere presente l’esempio che ti ho dato, ma vuol dire 
condividi la mia scelta, sentiti parte del mio progetto, gioca la tua vita per amore in comunione con me. E ti 
accorgerai che la tua vita non sarà una vita sciupata o perduta ma realizzata in pienezza: “Chi vuole salvare la 
propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà”. 
E’ un po’ quello che è capitato a Geremia che sentendosi motivo di “derisione e di beffa” e trovandosi a pensare 
così: “Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome” ha trovato nel suo cuore “un fuoco ardente… che si 
sforzava di contenere ma non poteva”. 
Si trattava del fuoco dell’amore che avvertiva come l’anima di ogni sua fatica. E’ così che ritrovava il gusto di 
vivere. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 31 AGOSTO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
Martedì 2: Ore 21.00 in canonica, riunione del Consiglio 
per la Gestione Economica. 
 

Giovedì 4: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 5: Primo venerdì del mese.  
Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 6: Dalle 9.00 alle 11.00  “Porta Amica”. 
    
 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 1: Ore 8.30 Sec. Intenzione + Def.e Norma 
Colcera e Sorelle + Def.i Don Franco Bartolomiello, 
Don Giuseppe Torresan e Cherubin Ezio Silvano. 
Ore 19.00 
 

Martedì 2: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Bianchino Luisa. 
 

Mercoledì 3: San Gregorio Magno 
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo + Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def. Cattellan Antonio. 
 

Giovedì 4: Ore 8.30  
Ore 19.00 
 

Venerdì 5: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Pegoraro Severino. 
 

Sabato 6: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Ugo e Marta + Def.i Fam. Donolato + 
Def. Adone + Def.a Cazzagon Giuseppina + Def.a 
Ceccon Agnese + Def.i Urso Cataldo e Rizzi Rosa. 
 

Domenica 7:  
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30 Def.i Carrara Alessandra e Gottardo Bruno. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina + Def.a Vanzan Maria + Sec. 
Intenzione. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  

GRAZIE A DON TOMMASO, BENVENUTO A DON MICHELE 
 

Domenica 14 settembre sarà il giorno del grazie che la nostra Comunità desidera esprimere a don Tommaso per i 4 anni 
che ha passato con noi, dedicandosi con generosità e passione soprattutto ai ragazzi, ai giovani e alla formazione degli 
animatori. Gli esprimiamo viva riconoscenza per tutto il bene che è stato fatto grazie alla sua presenza e alla sua 
testimonianza. 

Ci ritroveremo alla S. Messa delle 11,30 per ringraziare insieme il Signore. 
 

In questo stesso giorno sarà presente anche don Michele Bagatella, 
al quale diamo con viva cordialità il benvenuto. 

 

Al termine della Messa, ci sarà un momento di festa, in Patronato 
per salutare don Tommaso e don Michele. 

 

Si pensa di esprimere il nostro grazie a don Tommaso anche con un omaggio.  
Sarà posta una cassetta in Chiesa per raccogliere i contributi di quanti vogliono partecipare a questo segno di 

riconoscenza di tutta la Comunità. 
 

CONSIGLIO PASTORALE – CATECHISTI – ANIMATORI  
INSIEME, ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

Confermiamo l’incontro di tutte le persone che fanno parte del Consiglio Pastorale, dei Gruppi Catechisti e Animatori 
per sabato 20 e domenica 21 settembre, presso la Comunità “Casa Nostra” . 

L’orario sarà : Sabato dalle 15,30 alle 18,30. 
Domenica si riprende con la partecipazione alla Messa delle ore 9;  

l’attività si concluderà con il pranzo insieme. 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In queste settimane abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Pedaci Onoria, di anni 93 
Via Dauli 44/B 

 

Gray Theresa, di anni 93 
Viveva a Gambarare  

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00; Fam. Orbolato 90,00. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Si informano le coppie di Fidanzati che desiderano 
partecipare ai Corsi di preparazione al Matrimonio che nei 
prossimi mesi si terranno due itinerari:  
 

- PATRONATO DOLO da lunedì 20 ottobre al 13 
dicembre 
Per le adesioni rivolgersi a don Alessandro 

- CENTRO PARROCCHIALE ARINO da 
mercoledì 4 febbraio ad aprile 
Per le adesioni rivolgersi a don Sergio 

 


