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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  II settimana del salterio 

DOMENICA 
01 

SETTEMBRE 

XXII DOMENICA 
DEL 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: Ringraziamento 

LUNEDÌ 
02 

SETTEMBRE 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00: Annetta e Salvatore 

MARTEDÌ 
03 

SETTEMBRE 

SAN  
GREGORIO 

MAGNO 

18.30: Santo Rosario 
19.00: Teresa Matta  TRIG. 

MERCOLEDÌ 
04 

SETTEMBRE 

 
FERIA 

08.30: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
05 

SETTEMBRE 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00: Santa Messa 

VENERDÌ 
06 

SETTEMBRE 

 
FERIA 

18.00: Adorazione 
19.00: Sergio Trincas 

SABATO 
07 

SETTEMBRE 

 
FERIA 

10.30: Battesimo  
18.30: Santo Rosario 
19.15: Mariangela, Piero, 
Luigi, Franco, Vincenzo, 
Salvatore e Giovanni 

DOMENICA 
08 

SETTEMBRE 

XXIII DOMENICA 
DEL 

TEMPO ORDINARIO 

09.30: A santa Rita—
Battesimo  

Foglio di collegamento Parrocchia di San Giuseppe 

Settembre      2019       Anno VII                N. 376 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it 

       Mettersi all'ultimo posto: quello di Dio 
 

I 
l banchetto è un vero protagonista del Vangelo di Luca. Gesù 

era un rabbi che amava i banchetti, che li prendeva a immagi-

ne felice e collaudo del Regno: a tavola, con farisei o peccato-

ri, amici o pubblicani, ha vissuto e trasmesso alcuni tra i suoi inse-

gnamenti più belli. Gesù, uomo armonioso e realizzato, non sepa-

rava mai vita reale e vita spirituale, le leggi fondamentali sono sem-

pre le stesse. A noi invece, quello che facciamo in chiesa alla do-

menica o in una cena con gli amici sembrano mondi che non co-

municano, parallele che non si incontrano. Torniamo allora alla 

sorgente: per i profeti il culto autentico non è al tempio ma nella 

vita; per Gesù tutto è sillaba della Parola di Dio: il pane e il fiore del campo, il passero e 

il bambino, un banchetto festoso e una preghiera nella notte. Sedendo a tavola, con Levi, 

Zaccheo, Simone il fariseo, i cinquemila sulla riva del lago, i dodici nell'ultima sera, face-

va del pane condiviso lo specchio e la frontiera avanzata del suo programma messianico. 

Per questo invitare Gesù a pranzo era correre un bel rischio, come hanno imparato a 

loro spese i farisei. Ogni volta che l'hanno fatto, Gesù gli ha messo sottosopra la cena, 

mandandoli in crisi, insieme con i loro ospiti. Lo fa anche in questo Vangelo, creando un 

paradosso e una vertigine. Il paradosso: vai a metterti all'ultimo posto, ma non per umiltà 

o modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il posto di Dio, che «comincia sem-

pre dagli ultimi della fila» (don Orione) e non dai cacciatori di poltrone. Il paradosso 

dell'ultimo posto, quello del Dio “capovolto”, venuto non per essere servito, ma per ser-

vire. Il linguaggio dei gesti lo capiscono tutti, bambini e adulti, teologi e illetterati, perché 

parlano al cuore. E gesti così generano un capovolgimento della nostra scala di valori, del 

modo di abitare la terra. Creano una vertigine: Quando offri una cena invita poveri, stor-

pi, zoppi, ciechi. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, dona generosamente a 

quelli che non ti possono restituire niente. La vertigine di una tavolata piena di ospiti ma-

le in arnese mi parla di un Dio che ama in perdita, ama senza condizioni, senza nulla 

calcolare, se non una offerta di sole in quelle vite al buio, una fessura che si apre su di un 

modo più umano di abitare la terra insieme. E sarai beato perché non hanno da ricam-

biarti. Che strano: poveri storpi ciechi zoppi sembrano quattro categorie di persone infe-

lici, che possono solo contagiare tristezza; invece sarai beato, troverai la gioia, la trovi nel 

volto degli altri, la trovi ogni volta che fai le cose non per interesse, ma per generosità. 

Sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce amore. Buona settimana!  

        Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

ADORAZIONE FORMAZIONE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Giovedì 05 settembre, concluderemo 
il percorso estivo di adorazione forma-
zione. Dopo l’adorazione si vuole vi-
vere un momento di fraternità e convi-
vialità. Ognuno, liberamente, può por-
tare qualcosa da poter condividere un 
dolcetto… qualcosa di salato… una 
bibita... 

 

 

 

BattesimO 

Di 

Loi Nicolò 
 

La Comunità di  

San Giuseppe 

 ti accoglie con gioia ! 

07 settembre 2019 

RESOCONTO ECONOMINCO MESE DI AGOSTO 2019 

 ENTRATE USCITE TOTALI 

01/08/2019 OFFERTE LAVORI €          985,00   

01/08/2019 IMPRESA PULIZIE  €          610,00  

04/08/2019 QUESTUA €          135,00   

06/08/2019   FRUTTI DI STOLA €           100,00   

11/08/2019    QUESTUA €          157,00   

11/08/2019    FRUTTI DI STOLA  €           100,00   

11/08/2019 OFFERTE PER LAVORI €          630,00   

12/08/2019  TELEF. PARROCCHIA  €          183,96  

14/08/2019 MATERIALE LITURG.  €             30,40  

14/08/2019  OSTIE  €             10,00  

16/08/2019 CANDELINIE  €             18,00  

16/08/2019 FIORI  €             80,00  

16/08/2019 SPESE VARIE  €             11,00  

15/08/2019 QUESTUA €             76,00   

16/08/2019 MATERIALE CATECH.  €             77,00  

16/08/2019 FRUTTI DI STOLA €             30,00   

17/08/2019 OFFERTE PER LAVORI €           100,00   

18/08/2019 QUESTUE €             98,00   

19/08/2019 OFFERTE CASSETTA €             41,00   

19/08/2019 CANDELIERE €             91,00   

19/08/2019 OFFERTE LAVORI €           100,00   

21/08/2019 ENEL CHIESA  €           543,70  

21/08/2019 ENEL ORATORIO  €           296,97  

21/08/2019 AVVENIRE  €             52,50  

25/08/2019 QUESTUA €             44,00   

TOTALE ENTRATE    €           2.687,00 

TOTALE USCITE   €           1.913,53 

UTILE MESE DI AGOSTO    €              773,47 


