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La parola di Dio di questa domenica ci invita a riflettere sul valore e            

l'importanza dell'ospitalità e dell'accoglienza nella vita degli uomini.  

“Chi     accoglie voi, accoglie me…” dice Gesu. Il più delle volte, il nostro    

incontro con Dio passa attraverso la mediazione dei nostri fratelli da lui eletti e           

inviati. Nella prima lettura, assistiamo alla scena di una donna ebrea che         

accoglie nella sua casa il profeta Eliseo, «un uomo di Dio, un santo». Dio     

gratifica ogni piccolo gesto di amore e di solidarietà verso chi soffre o è nel 

bisogno.  

Ma Dio ricompensa soprattutto coloro che accolgono e compiono  gesti di     

ospitalità verso chi lo rappresenta, come può essere un sacerdote, una persona 

consacrata, un missionario, un povero, un malato, ecc. «Chi ama il   padre o la 

madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è 

degno di me,». 

 Parole dure e difficili da accettare, ma con esse Gesu intende solamente dirci 

che dobbiamo puntare la nostra vita su Dio, dando a lui il primo posto.                   

Dai suoi discepoli, Gesù esige un amore superiore anche a quello che si ha    

verso i propri familiari. Essere cristiani comporta dei sacrifici ma in cambio, 

dona tanta gioia al cuore. 

 

 

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato» (Mt 10,14).  
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VARIE 

 

• ORARI Ss. MESSE: Sabato 4 ore 19.00;  

                                        Domenica 5 ore 8.00; 

                                        Domenica 5 ore 10.30. 

• NOTA BENE: la S.Messa delle 8.00 continuerà in base alle    

presenze e alla partecipazione delle persone. 

• Domenica 5: TONEZZA DAY organizzato dall’AC diocesana 

per ACR, Giovani e Adulti. Vedi depliant e sito della Parrocchia 

(www.parrocchiadianconetta.it) 

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 27 19.00 Alfredo Fabris; Rina e Marida Bertuzzo; Antonio 

Pietroluongo; Ottorino, Assunta e Def. Tognon; 

Rosa e Silvio. 

Domenica 28 10.30 Pietro, Matteo e Luigia Bertuzzo; Gianni Venezian; 

Pietro, Amabile Bressan e Vincenzo;  

Gina e Umberto Rossi; Eugenia e Romeo;  

Intenzione Particolare. 

Martedì  30 19.00  

Mercoledì 01 19.00  

Giovedì 02 19.00  

Venerdì 03 19.00  

Sabato 04 19.00 Giorgio, Mario e Velia Storari; Vittorio, Giuseppe e 

Angelina Dalla Via; Antonio Pietroluongo. 

Domenica 05 8.00 

10.30 

Giovanna. 

Meri Cuccarolo; Angelo Silvello. 
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