
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxii domenica  

del tempo ordinario 
Dal Vangelo di Luca (Lc 14,1.7-14) 

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

pranzare 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 degno di te, e colui che ha invitato te 

e lui venga a dirti: “Cedigli 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». 
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Martedì scorso, 23 agosto, è tornata al Padre suor Donatella. 

La nostra comunità parrocchiale, grata e riconoscente per quanto da lei ha 
ricevuto, la affida al Signore con la certezza che troverà ricompensa per il 
tanto bene fatto e seminato in mezzo a noi.  

La ricorderemo in modo particolare nella messa di mercoledì 8 settembre 
che verrà celebrata alle 10:30 nella struttura della Madonna del Bembo. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 28: XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE: Ore 20.00 adorazione eucaristica.  

DOMENICA 4: XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione 

dei battesimi di Federico Corazza (di Marco e 
Alessandra Maccan) e di Enea Bagnariol (di 
Stefano e Lara Morson) e 50° di matrimonio di 
Roberta Sorgi e Paolo Tomasini. 

 
 

CON DOMENICA 4 SETTEMBRE RIPRENDE LA CELEBRAZIONE 
DELLA S. MESSA FESTIVA DELLE ORE 11.00. 

 
 

  

 

 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


