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"Se qualcuno vuole venire dietro a me"; non dice: devi 
venire. Dice "se vuoi", se t'interessa. Non c'è nulla di 
costrittivo e nessuna minaccia per chi non volesse. E' 
solo un invito. "Rinneghi se stesso"; cioè smetti di pen-
sare a te stesso, di preoccuparti per te stesso, perché 
non ne avrai più bisogno. C'è chi penserà ai tuoi biso-

gni meglio di come fare-
sti tu; quindi è già una 
proposta bella. "Prenda la 
sua croce e mi segua"; 
cosa significa? La croce 
mi fa pensare a delle sof-
ferenze e tendo a pensare 
che significa che devo 
farmi carico delle diffi-
coltà che la vita mi mette 
davanti, senza provare a 
scaricarle su qualcun al-
tro o a fare finta che non 
ci sono, per portarle con 
l'aiuto di Gesù, e forse è 
un' interpretazione giusta. 

Ma è anche vero che Gesù non prende la sua croce per 
soffrire, ma per manifestarci quanto è grande l'amore di 
Dio per noi; tanto grande da lasciarsi rifiutare e uccide-
re. E allora, se la croce di Gesù ci vuole parlare solo di 
Amore, qual è la mia croce? E' la via che io scelgo per 
amare. Amare comporta delle scelte a volte difficili, ma 
si fanno volentieri, per amore, perché l'amore da senso 
e sapore a tutta la nostra vita. Gesù è maestro nell'inse-
gnarci e nel sostenerci in questa via; perciò seguirlo 
conviene. E' la via della piena realizzazione. 

  

 

S. rosario centenario delle 

Apparizioni di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dal-
le apparizioni della Beata Vergine Maria 
ai tre pastorelli di Fatima, reciteremo il 
S. Rosario prima delle Sante Messe 
serali del sabato e della domenica, in 
chiesa, alle ore 18.00. Nei giorni feriali 
reciteremo il Santo Rosario di norma 
prima della S. Messa alle ore 17.30. 

    la mia comunità parrocchiale 

 
 
 

Pellegrinaggio a Fatima 
 
 
 
 

 

dal 25 al 28 agosto 2017 

SANTE MESSE PER I DEFUNTI 
«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ip-
pona, Confessioni). Santa Monica sentiva che il più grande gesto d’amore che suo figlio poteva darle era 
ricordarla all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiederebbero a noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi cari? 

È stato un momento straordinario di incontro con Gesù 
e Maria e di cammino fraterno tra i partecipanti… rin-
graziamo tutti coloro che sono venuti e ci diamo ap-
puntamento al prossimo pellegrinaggio. 

nella foto sopra :  il gruppo di pellegrini con il Pievano nella 
spianata davanti al Santuario di Fatima 

 



 Lun. 04 sett.          ore 20.30 a Liedolo: il Pievano incon-
    tra la Suora direttrice e l’e-
    conomo della Scuola Mater-
    na 
 Mer. 06 sett.        ore 12.15 in Curia a Padova:   il  
    Pievano compirà davanti al 
    Vescovo il giuramento per 
    la nomina a parroco di Lie-
    dolo 
 Gio. 07 sett.          ore 17.00 a Padova: il Pievano sarà 
    impegnato con il notaio 

appuntamenti 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe delle Domeniche 20 e 27 
agosto; Assunta; funerale e 50° di Matrimonio € 1.045,50; 
da lampada del SS.mo € 57,50; da fiori in chiesa € 2,50; da 
stampa  € 3,50; da pianeta del 1700 € 37,50; da 04 buste di 
S. Anna € 95,00; da Buona Usanza funerale € 50,00; da un 
benefattore per la chiesa € 1.800,00… grazie a tutti! 
 Spese: per enel campi sportivi € 165,38; per enel opere 
parr.li € 233,81; per 6 flaconi di toner-ciclostile € 420,00; 
per manifesti e brochure primi venerdì del mese € 320,00. 
 Viveri caritas: verranno raccolti domenica 10 settem-
bre con le modalità consuete. Potete deporli presso l’altare 
di S. Antonio… è un aiuto costante alle tante difficoltà ma-
teriali in cui sempre più persone si trovano a vivere. 
 Appello del sindaco… cercasi volontari: il 
Sindaco avvisa che sono circa 40 le persone residenti in 
Borso del Grappa che si alternano durante la settimana per 
il trasporto in ospedale di anziani ed ammalati, per la con-
segna dei pasti a domicilio, per il trasporto di persone 
diversamente abili, per la gestione del centro sollievo alz-
heimer, per l'aiuto rivolto ai bambini nello svolgimento 
dei compiti e per il sostegno dato a famiglie in difficoltà 
nella gestione dei figli. Desidero ringraziare i tanti volon-
tari che, con le diverse attività si donano per il benessere 
della nostra comunità e rappresentano un’importante ed 
insostituibile valore aggiunto per Borso. Invito, chiunque 
abbia del tempo libero di aderire al progetto del Servizio 
Sociale del Grappa, telefonando al numero 0423.939378, 
in quanto le esigenze sono in continuo aumento. A breve 
inizierà il nuovo anno scolastico, con urgenza cerchiamo 
“nonni vigile” e accompagnatori per lo scuolabus. Ancora 
grazie. 

pulizie della chiesa 
 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE - ORE 20.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sa-
cramento della  Confessione il Pieva-
no è disponibile in chiesa ogni saba-
to e durante la settimana dalle ore 
17.00 alle 17.30. Anche D. Bruno è 
disponibile prima delle Messe del 
sabato e della domenica. 

DOMENICA 03 SETTEMBRE 
Domenica XXII per annum 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 02 settembre festiva: def. Rebel-
lato Bruno– def. Dissegna Agostino– def. Scotton Eli-
sa– def. Dalla Zanna Emilio, Maria e Antonio– ann. 
Fabris Fiorenza 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
fam. Campagnolo 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Bontorin 
Vittoria 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Celotto Gianni e Maria 

LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 

ore 18.00 in chiesa: def. Fabris Rosalia 
 

MARTEDÌ 05 SETTEMBRE 
S. Teresa di Calcutta 

ore 18.00 in chiesa: per tutte le mamme vive e defun-
te 

MERCOLEDÌ 06 SETTEMBRE 

ore 18.00 in chiesa: anime del purgatorio 

GIOVEDÌ 07 SETTEMBRE 

ore 8.00 in chiesa: def. fam. Comacchio– def. Valiera 
Ginevra– def. Bavaresco Maria 

 

 

VENERDÌ 08 SETTEMBRE 
Natività di Maria Santissima 

ore 18.00 in chiesa: in onore della Madonna 
 

SABATO 09 SETTEMBRE 

ore 11.00 Celebrazione del Matrimonio di Celotto 
Alberto e Torresan Marta 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
Domenica XXIII per annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Fabris Ciano 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Bresolin Pietro– def. Gambasin Gio-
vanni– def. Bresolin Agnese– def. Domenico e Mario
– def. Teresa 

domenica xxii p. a. 
 
 
 
 
 

anno a - ii settimana 


