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  n° 185  -  Anno C  -  XXII^ Domenica del Tempo Ordinario  -  28 agosto 2022
“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 

esaltato”. I grandi maestri dicono che sarebbe meglio non darsi 
subito come obiettivo l’umiltà. Fissare questo obiettivo fin 
dall’inizio, significa scivolare impercettibilmente verso una 
sottile “sufficienza”. Ciò può portare in seguito ad una eccessiva 
considerazione di se stessi, mentre l’umiltà consiste 
essenzialmente nel volgere il proprio sguardo al di fuori di se 
stessi, verso Gesù e verso le grandi realtà della fede, come la 
grandezza di Dio e la piccolezza dell’uomo, l’eternità e la 
limitatezza del tempo, la speranza del paradiso e la minaccia 
proveniente dalle nostre debolezze, la bellezza della santità e 
l’orrore del peccato.
“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, bisogna 
cominciare ad amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore 
misericordioso l’ha fatto scendere dal cielo. L’amore l’ha spinto 
sulle strade della Palestina. L’amore l’ha condotto a cercare i 
malati, i peccatori, i sofferenti. Lo stesso amore l’ha portato, 
senza indugi, alla sua meta, il Calvario, dove “umiliò sé stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”.
L’umiltà è stata la forma esteriore della sua carità divina e il suo 
accompagnatore esterno. L’umiltà è stata un atteggiamento 
proprio della santa Madre che, per la sua purezza, fu a Dio 
gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio a sé, perché Dio “resiste ai 
superbi; agli umili invece dà la sua grazia”. Maria era umile 
perché amava la volontà di Dio e delle persone che erano 
intorno a lei.
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere in 
pratica questa frase del Vangelo? Dovremmo darci come 
obiettivo la carità primordiale del Vangelo e cercare di servire 
tutti quelli che incontriamo. Ogni persona è nostro Signore, e in 
ognuna di esse noi abbiamo il privilegio di servire Gesù.



Sabato  27  agosto
Ore 15,00 Chiesa Antica Matrimonio di Elisabetta Rossetti e Marco Pajer

Ore 18,30 Chiesa Parrocchiale   Putto Danilo Sante (ann)   Botter Nico

  Putto Orfeo e Zoat Licia   Canton Pietro
  Baisero Caterina

Domenica  28  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXII^ Domenica del T. O. 
Ore 10,45 Celebrazione del Battesimo di Sofia Fabbro e Nicolò Stival

  Piccoli Maria Teresa (ann)   Cester Guido (ann)
  Pascotto Alfredo e Elena (ann)

Giovedì 01 settembre  -  ad Azzano alle ore 20,00  -  Adorazione Eucaristica

Sabato  03  -  Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30   Del Rizzo Tranquilla

  d.ti di Stefani Giovanni

Domenica  04  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXIII^ Domenica del T. O.
Ore 10,45   Per le anime dimenticate

Dalla Pro Loco.... GIORNATA A MAROSTICA ED ASOLO
La Pro Loco di Fagnigola informa che è organizzata per sabato 10 settembre 2022 

una giornata in visita alle bellezze dei paesi di Marostica ed Asolo, 
quota di partecipazione € 70,00. Iscrizioni entro il 8 settembre a 

Luigi Vaccher 3402539153 o Renato Furlanetto 3346274163
Maggiori informazioni nel volantino.

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Oggi, domenica 28 agosto ricevono 
il Sacramento del Battesimo:

Sofia Fabbro di Samuel e Jenny Bodli
Nicolò Stival di Gabriele e Sandra Amaral

Ci uniamo alle famiglie nella preghiera perchè 
queste creature possano crescere in età, sapienza 

e grazia sulle orme del bambino Gesù.

BENVENUTO !!
EDOARDO

Lunedì 22 agosto è nato 
Edoardo Marcuz, figlio 

secondogenito di Andrea e 
Alice De Filippi. Vogliamo 
congratularci con tutta la 
famiglia, con il fratellino, 

i nonni e gli zii !!!


