
Libro sui 100 anni  
della nostra Comunità Parrocchiale                      

Reperibile in parrocchia soprattutto il sabato e la domenica 

Gita Parrocchiale al Lago di Ledro 
Mercoledì 7 settembre 

 

Ci sono ancora posti disponibili.    Info: cell 349 6369728 

BATTESIMI: sabato 3 settembre alle ore 11,30 in Chiesetta  
riceve il Sacramento Nora Barbieri;  

sabato 10 settembre alle ore 11,00 battezziamo Elisabetta Dies. 

     ANNIVERSARIO di MATRIMONIO: mercoledì 31 agosto alle ore 11,00  
      presso la Chiesetta della Fratta di Carrè i coniugi Carlo De Rossi  
      e Annarita Frigo ringraziano il Signore per i 50 anni di vita matrimoniale 

CONSIGLIO PASTORALE 
Si riunisce martedì 13 settembre alle ore 20,30. 

Scuola di Teologia 
Centro Parrocchiale “ANTONIO FERRARIN” 

A ottobre riparte la Scuola di Teologia presso la Parrocchia di San Vincenzo. 
Per info e iscrizioni:  Parrocchia San Vincenzo 

tel 0445 361654 - 349 2245700 
www.parrocchiasanvincenzo.eu “Scuola Teologia” 

MATRIMONI: sabato 3 settembre alle ore 14,30 nella nostra Chiesa                        
Parrocchiale celebrano il Sacramento Tania Ripolti e Cristopher Pettinà. 

Venerdì 9 settembre alle ore 14,30 presso la Chiesa del Rosario                               
celebrano il Sacramento Anna Canale e Gabriele Carozzi. 

Sabato 10 settembre alle ore 15,00 nella nostra Chiesa Parrocchiale  
celebrano il Sacramento Monica Picco Gallio e Stefano Pozzan. 

Oggi domenica 28 agosto, a Centa S. Nicolò,  
con la S. Messa alle ore 11,00  

si conclude il Campo Scuola ACR delle elementari. 

 28 agosto e 4 settembre - XXII e XXIII Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 28 agosto  

all’11 settembre 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

Commento al Vangelo nella XXII Domenica del Tempo Ordinario  
Riempire la casa di quelli che nessuno accoglie, creare una tavolata di 
ospiti male in arnese: suona come una proposta illogica, da vertigine, e 
infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza clausole, senza 
calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un  
gesto che renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello 
schema dell’utilità e dell’interesse, 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 hanno da ricambiarti. 
Non hanno cose da darti, 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. 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 farisei, fieri avversari del 
Maestro e al tempo stesso affascinati da lui.                                                      
Il banchetto 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. E dice agli invitati di              
mettersi all’ultimo posto, perché quello è il posto di Dio, venuto non           
per essere servito, ma per servire. Servire, prendersi cura della vita              
in tutte le sue forme, perché compito supremo di ogni esistenza è                  
quello di custodire delle vite con la propria vita. 



 
28 ago XXII Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Grotto Maria e Tomasin Giuseppe 

ore 10,00 † Destro Egidio ( 4° anniv.) 
† Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna    
† Franzan Giacomo 
† Franzan Giovanni ( anniv.) 
† Casarotto Guido, Natalina e Marilena 
† Stevanin d. Andrea  † Longhi suor Agnesia 
† Testolin Bortolo  † Dal Canton Carlo 
† Testolin Pietro e Bortolo   
† Bertuzzo Caterina  † Canei Luigia 
† Dal Canton Caterina e Paola 
† Testolin Caterina e Luisa 
† Capovin Alessandro  † Testolin Caterina 
† Biasi Fiorindo 

 

29 ago Lunedì 
Martirio  
S. G. Battista 

 non c’è S. Messa 

 
30 ago Martedì 

S.Margherita Ward 
ore 18,00  † Dal Balcon Nazzareno ( anniv.) 

 
31 ago Mercoledì  

S. Nicodemo 
 non c’è S. Messa 

 
  1 set Giovedì  

S. Egidio 
 non c’è S. Messa 

 
  2 set Venerdì  

S. Elpidio 
ore 18,00 † Varo Giuseppe e Maria Teresa 

† Eterni Roberto e Orazio 
† Bicego Antonietta ( 2° anniv.) 
† Paoletto Alessio  † Ranzolin Giuseppe   

 
  3 set Sabato  

S. Gregorio Magno 
ore 18,00 sec. int. off. ( Faccin A.)  † Sardu Antonio 

† Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  
e Margherita   † Cortese Miria 
† Peron Teresa e Giovanni 
† Dagli Orti Piero e Paolo  † Collarin Maria 
† Moro Pietro ( anniv.) † Vellere Rosa 
† Castello Imelda ( 8° anniv.) 
† Pasin Beniamino 
† Dal Santo Battista ( anniv.) 

  

  4 set XXIII Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

 

ore  8,00 † Gallio Giuseppe 

ore 10,00 † Dal Santo Lino  † Marcassa Marina 
† Simonetto Zita ( 2° anniv.)  †  fam. Guarise 

Ss. Messe 

 

   5 set Lunedì 
S. Teresa  
di Calcutta 

ore 18,00 † pro anime 

 
   6 set Martedì 

S. Zaccaria 
ore 18,00 † De Stefani Enrico ( 7°) 

 

 
   7 set Mercoledì  

S. Grato di A. 
 non c’è S. Messa 

 
   8 set Giovedì  

Natività B.V.M. 
ore 18,00 † Todescato Albagina e Lavinia 

† fam. Bettanin e Todescato 
† Bettanin Massimo 

 
   9 set Venerdì  

S. Pietro Claver 
 non c’è S. Messa 

 
 10 set Sabato  

S. Nicola  
da Tolentino 

ore 18,00 † Santacatterina Sante 
† fam. Pegoraro Sella Fiore 

  

 11 set XXIV 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Vezzaro Giacomo 

         Commento al Vangelo nella XXIII Domenica del T. O.             
Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, punta tutto sull’amore. Lo 
fa con parole che sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei 
nostri affetti, la prima felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui 
poggia la frase è: se uno non mi "ama di più". Allora non di una                  
sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori,   
aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che sulla luce dei suoi amori 
stende una luce più grande. Gesù è la garanzia che i tuoi amori                 
saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte 
di amare. Gesù, poi, chiede a ognuno di noi di portare la propria croce 
e di seguirlo. La croce, però, non intesa come immagine delle                      
inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia,                 
della fatica o malattia da sopportare con pace. Perché nel Vangelo 
"croce" contiene il vertice e il riassunto della vicenda di Gesù: amore 
senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non si arrende, 
non inganna e non tradisce. 

 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE         
PER LA SPESA SOLIDALE:  

Sabato 10 e domenica 11 settembre, nelle Ss. Messe festive 


