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Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 

pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 

degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 

Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 

viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 

avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i 

commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e 

chi si umilia sarà esaltato».

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 

fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 

volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 

beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa 

alla risurrezione dei giusti».   Lc 14, 1. 7

Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare 

a tavola al punto di essere chiamato «mangione e beone, a

ha fatto del pane e del vino i simboli eterni di un 

Diceva agli invitati una parabola, notando come 

essi così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li 

contesta: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché 

è meglio sentirsi dire "Sali quassù", piuttosto che essere umiliato davanti a uno più 
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22° TEMPO  ORDINARIO (1.9.22° TEMPO  ORDINARIO (1.9.22° TEMPO  ORDINARIO (1.9.22° TEMPO  ORDINARIO (1.9.19)19)19)19)    

    

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 

e ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, 

notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 

e e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 

Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 

viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 

onore davanti a tutti i 

commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e 

chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 

pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 

chi vicini, perché a loro 

volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 

beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa 

Lc 14, 1. 7-14 

Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i banchetti, gli piaceva stare 

a tavola al punto di essere chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori»;  

ha fatto del pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa vivere … 

Diceva agli invitati una parabola, notando come i farisei sceglievano i primi posti … 

così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro divorati dall'ambizione. Gesù li 

: «Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché 

è meglio sentirsi dire "Sali quassù", piuttosto che essere umiliato davanti a uno più  



 

importante» (Proverbi 25,7). Diceva: Quando sei invitato, va a metterti all'ultimo va a metterti all'ultimo va a metterti all'ultimo va a metterti all'ultimo 

posto, ma posto, ma posto, ma posto, ma non per umiltà o per modestia, bensì per amorenon per umiltà o per modestia, bensì per amorenon per umiltà o per modestia, bensì per amorenon per umiltà o per modestia, bensì per amore    … … … … L'ultimo posto non è 

un'umiliazione, è il posto di Dio, che «comincia sempre dagli ultimi della fila» (don 

Orione); il posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, venuto per servire e 

non per essere servito.  Don Tonino Bello  illustra la strategia del Maestro: Vai Vai Vai Vai 

all'ultimo posto, all'ultimo posto, all'ultimo posto, all'ultimo posto, non per un senso di indegnità o di svalutazione di te, ma per per per per 

segno d'amore e di creatività.segno d'amore e di creatività.segno d'amore e di creatività.segno d'amore e di creatività.  Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri 

un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti 

né i ricchi vicini». Perché poi loro ti inviteranno a loro volta ... Tu invece fa come Tu invece fa come Tu invece fa come Tu invece fa come 

il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama il Signore, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama 

senza contare e senza condiziosenza contare e senza condiziosenza contare e senza condiziosenza contare e senza condizionininini    ………… Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a 

quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato perché non hanno da 

ricambiarti.  Sarai Sarai Sarai Sarai beato, troverai la gioia. beato, troverai la gioia. beato, troverai la gioia. beato, troverai la gioia.     
    

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

    

Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: una volta al mese, sarà celebrata l'Eucaristia in cimitero per cimitero per cimitero per cimitero per 

affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.affidare i defunti delle parrocchie alla Misericordia di Dio.  

    

Agenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastorale  

    

* * * * Pellegrinaggio ad AquileiaPellegrinaggio ad AquileiaPellegrinaggio ad AquileiaPellegrinaggio ad Aquileia        sabato 21 sabato 21 sabato 21 sabato 21 

settembre: settembre: settembre: settembre: era stato proposto ai partecipanti alla 

catechesi degli adulti come coronamento del cammino 

sul battesimo fatto quest'anno e anche agli 

accompagnatori sia dei genitori sia dei ragazzi dell'I.C. 

In Aquileia sono  le radici della fede in Veneto. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare Maria onorata 

nell'Isola di BarbanaBarbanaBarbanaBarbana. Il costo, tutto compreso, il 

traghetto, il pullman e l'ingresso alla basilica si aggira 

inininin € 23,023,023,023,00000     

  
* * * * AncheAncheAncheAnche        lalalala        parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia        di di di di     S. SteS. SteS. SteS. Stefanofanofanofano        sta  preparando  sta  preparando  sta  preparando  sta  preparando      il il il il     suo suo suo suo     Grest  dal Grest  dal Grest  dal Grest  dal     19 19 19 19     agostoagostoagostoagosto        al al al al     

31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto....    Lo slogan è tutto un programma: "Vita da "Vita da "Vita da "Vita da campione".campione".campione".campione".    Si sollecitano le adesioni! 

    

* * * * Campo Giovanissimi: esso si è svolto dal 7 al 12 

agosto a S. Severino. I ragazzi hanno visitato alcune zone 

terremotate e hanno incontrato alcuni testimoni che hanno 

raccontato il loro vissuto e i disagi che vivono ancora oggi. I 

ragazzi sono stati acconti dai giovani di una comunità  

di recupero da varie dipendenze. L'esperienza si è rivelata 

positiva e costruttiva. Un grazie a quanti li hanno accompagnati con l'augurio che possa 

continuare nel cammino di gruppo in parrocchia.  

 

 



 

 

* Inizio di settembreInizio di settembreInizio di settembreInizio di settembre si ritrovano gli accompagnatori dell'I.C. e del tempo della fraternitàaccompagnatori dell'I.C. e del tempo della fraternitàaccompagnatori dell'I.C. e del tempo della fraternitàaccompagnatori dell'I.C. e del tempo della fraternità per 

tutte e 4 le parrocchie per predisporre l'organigramma completol'organigramma completol'organigramma completol'organigramma completo in modo da aiutare don Bruno, 

che arriverà il 6 ottobre, ad inserirsi dentro il cammino delle comunità. 

In quei giorni s'incontreranno anche i catechisti i catechisti i catechisti i catechisti (quelli che seguono la 3 ° media) per concludere 

con i loro ragazzi il cammino della catechesi tradizionale.  

 

* Un grazie di cuore a P. Giorgio Masin che in questo mese ha * Un grazie di cuore a P. Giorgio Masin che in questo mese ha * Un grazie di cuore a P. Giorgio Masin che in questo mese ha * Un grazie di cuore a P. Giorgio Masin che in questo mese ha celebrato nell'U.P.celebrato nell'U.P.celebrato nell'U.P.celebrato nell'U.P. e gli auguriamo 

ogni bene per il suo rientro e il suo servizio in Brasile. Grazie di cuore P. Giorgio!Grazie di cuore P. Giorgio!Grazie di cuore P. Giorgio!Grazie di cuore P. Giorgio!    

 

Cornegliana 

 

CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019 Lo staff direttivo ha piacere di concludere il percorso di 

quest'anno, con un momento conviviale aperto a tutte le persone che hanno contribuito alla 

buona riuscita della sagra 2019. Ci ritroveremo SABATO 14SABATO 14SABATO 14SABATO 14    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE, 

presso la chiesa di Cornegliana per  la celebrazione della S. Messa delle ore 

19.00 e poi a seguire per una semplice cena insieme. Per coprire parte della 

spesa, ad ogni partecipante è richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.    

PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI, rivolgersi a: GiovannaGiovannaGiovannaGiovanna 348 3591099 MaddalenaMaddalenaMaddalenaMaddalena 340 6071695 

MonicaMonicaMonicaMonica 347 8958874  

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
18 don Luciano ; domenica 25  don Francesco , domenica 1don Gaudenzio  
 

San Giorgio  

Un GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. Flora    La Comunità delle nostre Suore FMA vive quest’anno, all’inizio di 

settembre,il trasferimento di Sr. Flora Daminato nella Casa di Pegolotte. A Sr. Flora - presente in 

U.P. dall’agosto 2015 - va il nostro GRAZIE per la sua presenza familiare e gioiosava il nostro GRAZIE per la sua presenza familiare e gioiosava il nostro GRAZIE per la sua presenza familiare e gioiosava il nostro GRAZIE per la sua presenza familiare e gioiosa e per il suo 

servizio prestato in modo prevalente a S. Giorgio (catechesi e Patronato, Scuola d’Infanzia, 

Ministro straordinario dell’Eucaristia). Questa volta non ci sarà nessun nuovo arrivo tra le FMA. 

Accompagniamo questo cambio con la preghiera al Signore perché mandi vocazioni religiose alla 

Sua Chiesa e benedica Sr. Flora nel nuovo servizio a cui è chiamata. In settembre ci sarà modo di 

salutarci.    

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 18 don 
Luciano e P. Giorgio;  domenica 25 don Luciano e don Gaudenzio, domenica 1don Luciano  
 
 

Santo Stefano 
GRESTGRESTGRESTGREST    S. STS. STS. STS. STEFANO 2019EFANO 2019EFANO 2019EFANO 2019    UNA  VITA  DA  CAMPIONEUNA  VITA  DA  CAMPIONEUNA  VITA  DA  CAMPIONEUNA  VITA  DA  CAMPIONE    

Da lunedì 19 agosto al 31 agosto   dalle 15:00 Da lunedì 19 agosto al 31 agosto   dalle 15:00 Da lunedì 19 agosto al 31 agosto   dalle 15:00 Da lunedì 19 agosto al 31 agosto   dalle 15:00     alle 19:00. Dare le adesioni quanto alle 19:00. Dare le adesioni quanto alle 19:00. Dare le adesioni quanto alle 19:00. Dare le adesioni quanto 

primaprimaprimaprima    . . . . Costo di partecipazione: 35€Costo di partecipazione: 35€Costo di partecipazione: 35€Costo di partecipazione: 35€ compreso l’ingresso a Movielandcompreso l’ingresso a Movielandcompreso l’ingresso a Movielandcompreso l’ingresso a Movieland    

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE!VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE!VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE!VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE!    
Un grazie  ai  grandi  lavoratori  della  sagra  Un grazie  ai  grandi  lavoratori  della  sagra  Un grazie  ai  grandi  lavoratori  della  sagra  Un grazie  ai  grandi  lavoratori  della  sagra  in tutte le sue componenti; l'impegno che 

mettete è lodevole e merita lode.  

 
ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica  pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 18 
don Luciano;   domenica 25 don Luciano; domenica 1  don Francesco 

 



 

  

Sono  entrati nella luce del Signore Risorto 

Marino Lionello e  Mario Franceschi 

 
Sante Messe nella settimana 
 
Dom. 18   20°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO      
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti   
 10.00 S. Giorgio def  Lideo Antonio e 

Rosina 
 10.30  Cornegliana  per i defunti 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 

Lun  19 8.30 S. Giorgio def  Pistore Severino 
Mar  20  San Bernardo abate e dottore 
 18.00 S. Stefano  def Lionello Elio * 
 Toffano  Roberto (ord. gruppo di amici) 
Merc 21  San Pio X papa   
  8.30 S. Giorgio def Garbo Armando, 

Delfina e Antonietta 
Gio   22 Beata Vergine Maria Regina 
  8.30 S. Giorgio def Baldin Antonio e 

Meneghetti Adele e adorazione 
eucaristica fino alle 10.00 

    Ven 23 8.30 in cimitero per i defunti  
         Sab  24 S. Bartolomeo apostolo 

  11.00 S. Stefano matrimonio Minotto 
Daniele e Giarola Maria Elena   

  18.00 S. Stefano def Franceschi Mario 
(7°) e Lidia * Lazzaro Elsa e Tiziano * 
Modesto Filippi e Tarcisio * Dima Paola, 
Lino e Giovannina * Zagolin Gianmarco 

  19.00 Cornegliana def Lionello Mario 
(7°) * Zaggia Marco,  Lorenzo e 
Pettenello Laura * Sandonà Pietro, 
Guerrina, Zuin Bianca Fulvia 

 

Dom. 25   21°  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

  7.30 S. Giorgio def Zaramella Anna, 
Franceschi Martino, Cesare, Maria ed 
Alba  

   9.30 S. Stefano 45° matrimonio di 
Bottin Primo e Fernanda Tognin * 
Peraro Silvano, Dainese Elide, Lina, 
Liliana e Ruggero  

 

  
 
 
                  10.00 S. Giorgio def Berto Antonio 

10.30  Cornegliana per i defunti  
 18.00 S. Giorgio  di U.P.  

Lun  26 8.30 S. Giorgio in cimitero def. Tosato 
Ines * Stefani Giacomo, Argia e Mauro *  

 defunti della comunità 
Mar  27 Santa Monica   
 8.30 S. Stefano in cimitero  peri defunti  
 

Merc 28  Sant'Agostino vescovo e dottore 
  8.30 S. Giorgio suor Anna Zucchelli 
Gio  29  Martirio di S. Giovanni Battista 
  8.30 S. Giorgio per i defunti e adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 
Ven  30 18.00 Cornegliana  def fam. Formentin * don 

 Tarcisio Zanon  (8°  anniversario) 

Sab  31 11.00 S. Stefano matrimonio di Gaffo 
Manuel  e  Cecchinato Debora   

 18.00 S. Stefano def Pettenello Luciano, 
Coppa Giovanni, Teresa e Marcolina * 
Martin Orfeo e Fabrizio * Granziero 
Mercedes e Orfeo * Capuzzo Emilia e Leo 
Bonini * Silvestrin Giuseppe, Ida, Riccardo e 
Ida 

  19.00 Cornegliana def Bianco Otello * 
Sandonà Pietro e Guerrina *  Zuin Mario 

 
Dom. 1  22°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti   
 10.00 S. Giorgio def  Toniolo Aldo, 

Domenico e Mario 
 10.30  Cornegliana  battesimo di Carabini 

Celeste di Alessandro e di Braggion 
Alice  per la comunità 

 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 
  

 

 


