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Domenica 15 settembre 2019
24a TEMPO ORDINARIO
QUARTA SETTIMANA DEL SALTERIO

“RALLEGRATEVI
CON ME,
HO TROVATO
LA PECORA PERDUTA”

PAROLA DI DIO
DELLA DOMENICA

Esodo 32,7-11.13-14
Salmo 50
1 Timoteo 1,12-32
Luca 15,1-32

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato
la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca
accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”.
Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Avvisi della settimana (15-22 settembre)
●Lunedì alle 20,45 a S.Massimo si terrà un incontro per ascoltare le esperienze delle parrocchie in merito
all’accoglienza e integrazione scolastica degli immigrati.
●Martedì 19,30 riprendono gli incontri per adolescenti in vista anche della partecipazione al meeting
diocesano a Verona domenica 29 settembre. Chiedo ai genitori di incoraggiare i figli a partecipare.
●Venerdì alle 17 l’Adorazione Eucaristica e la preghiera personale.
●Domenica prossima Festa della Comunità (nel retro del foglio il programma); alla S.Messa delle 10,30
ringrazieremo il Signore per gli anniversari di consacrazione religiosa delle nostre Suore. In fondo alla chiesa
trovate il foglietto per la prenotazione del pranzo.
●Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste e anche dell’aiuto dei genitori per accompagnare i nostri ragazzi.
Abbiamo mandato alle famiglie l’avviso con indicato il tempo d’ inzio del catechismo e l’invito a partecipare
alla festa della comunità. Per chi non l’avesse ricevuto, in fondo alla chiesa ci sono delle copie del foglio.
●Dopo il restauro di un primo quadro, e vedendo lo stato di deterioramento degli altri quadri della chiesa,
abbiamo fatto la domanda alla Curia e alla Sovrintendenza alle belle arti per procedere al restauro
conservativo. Nel frattempo abbiamo fatto richiesta di contributo alle banche, alle istituzioni e alle
associazioni. I primi a rispondere positivamente sono stati gli alpini. In base ai contributi che arriveranno
procederemo nel restauro. In fondo alla chiesa trovate due pannelli con le immagini di tutti i quadri e trovate
anche il preventivo di spesa per ognuno. Tutti possiamo contribuire e tutti possiamo darci da fare per
raccogliere contributi (anche la sottoscrizione a premi per la festa della comunità ha questa finalità),
consapevoli che in tal modo contribuiamo a conservare e trasmettere delle opere che hanno un grande valore
artistico e di fede.

Domenica 22 settembre 2019

FESTA DELLA COMUNITA’
“Io sono la vite voi siete i tralci”
Comunità in cammino unita a Cristo
-Ore 10,30 Santa

Messa

e ringraziamento per gli anniversari
di consacrazione religiosa delle nostre Suore .

-Ore 12,30 Pranzo

comunitario

estrazione della sottoscrizione a premi “per il restauro dei quadri artistici della chiesa”.

-Dalle 15 alle 17: giochi per ragazzi organizzati dagli scout.
√ Chiediamo alle mamme esperte di dolci di farcene dono per il pranzo.
√ Per il pranzo si chiede un contributo di € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi (dai 5 ai 14 anni) da dare il giorno stesso .
Prenotazioni del pranzo comunitario
→Compilare il tagliando che si trova in fondo alla chiesa e depositarlo
nell’apposita urna accanto (entro mercoledì 18 settembre).
Lodiamo il Signore per la piccola Agnese, figlia di Simone Viola e Angela Faccincani, che questa
domenica riceverà il Santo Battesimo. L’inserimento nella vita di Gesù Risorto la faccia crescere
giorno per giorno, in età, sapienza e grazia, con la testimonianza di fede e di amore della sua
famiglia e di tutta la nostra comunità parrocchiale. Auguri.

Sante Messe - Orari e Intenzioni
Domenica 15 settembre
24a per annum
B.V.Maria Addolorata
Lunedì 16 settembre

8,30 Intenzione di Caterina e Mario (45° ann. Matrimonio)
Def.ti Pietro Semprebon e Amelia Villa - Gaetano Passarini e Alba Aldo Pachera, Elide Corezzola e figli
10,30 Per la Comunità Parrocchiale - Battesimo
8,00

Santi Cornelio e Cipriano

Martedì 17 settembre

8,00 Def.ti Graziosa Testi e Vittorio

Mercoledì 18 settembre

8,00 Def.to David Barbon

Giovedì 19 settembre

18,00 Def.ti Giacomo Mascoli, Marisa Cailotto e fam. - Antonini Vittorio Vito e Maria Chesini

Venerdì 20 settembre

Dalle 17 alle 18 Adorazione Eucaristica e preghiera personale
18,00 Def.ti Fam De Biasi - Teresa

Sant’Andrea e Martiri Coreani

Sabato 21 settembre
S.Matteo, apostolo

Domenica 22 settembre
25a per annum
FESTA DELLA COMUNITA’

Dalle 17 alle 18,15 confessioni
18,30 intenzione di una famiglia (ann. Matrimonio)
Def.ti Bruno Ragno, Silvino Ragno e Angela Semprebon
8,30 Def.ti Bruno Gelmetti - Adriano Piccinato, Maria e Carmela
10,30 Per la Comunità Parrocchiale -Ringraziamento per le Suore
Intenzione Ornella e Massimo (10 ann. Matrimonio)
Intenzione Tullio e Lisetta (51 ann. Matrimonio)

