
XXV domenica del tempo ordinario 
Sabato         17   S. Messa ore 18,30                                                                      

Domenica   18   S. Messa ore 10 Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti  + Favero Adelina Brisotto Lino + Bertacchini Luigi Teresa, 

                                                                                            + Tunno Maria, + Pezzutto Giovanni Donadi Eugenia, + Rado Mario, + Damo Esterina in Susana       

                                                                   
Lunedì  19 NON C’E’ la celebrazione della Messa LA CHIESA RIMANE CHIUSA    

 

Martedì 20    SS ANDREA KIM , PAOLO CHÔNGE COMPAGNI, MARTIRI –    

                                                                         S. Messa ore  16  + De Carlo Paolino, + Padovan Lino 
 

Mercoledì 21  S. MATTEO  APOSTOLO ED EVANGELISTA  S. Messa ore 9        + Antonio Idda                                                                                     
                              

Giovedì    22 S. Messa ore  9               
   

Venerdì    23  S. PIO DA PIETRELCINA S. Messa ore  16               
   

XXVI domenica del tempo ordinario 
Letture della Messa      Amos 6,1-7;   Salmo 145;    1 Timoteo 6,11-16,   Luca 16,19-31 

Si raccoglieranno le offerte per la Pastorale Diocesana 
(vari uffici che sostengono le attività delle parrocchie) 

 

Sabato  24          S. Messa ore 18,30     + defunti in attesa della visione beatifica, + De Zotti Luigino,   

                                     + Zanchetta Aldo Lina famiglia Buso Silvano, + Paro mons. Gino, 

+ Favaro Carla Renato, + Strazzullo Lucio 
       
Domenica   25   S. Messa ore 10   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti                                                                                                                  
                                                      + Paro Igino Maria Luigi, + Bortolo Giuseppina Aldo, + Damo Susana Esterina   

                                                                     + Classe 1947 + famiglia Paro Dussin, + famiglia Menegaldo Angela  
 

d. FABIO VOLANI dei padri Giuseppini che ha operato per anni nella nostra 

                                 parrocchia concelebrerà la S. Messa di Sabato 24 e Domenica 25   
 

Domenica 23 ottobre durante la S. Messa delle ore 10 ci sarà la festa dei giubilei  
di matrimonio  ( 10,15,20,25, …..) Occasione per ringraziare il Signore per il dono della famiglia 
benedetta dal Sacramento delle NOZZE. Le coppie interessate diano comunicazione in 
sacrestia al termine delle Messe o al telefono 330 67 40 77 anche con un sms 
 

Il CLAN del gruppo Scout della nostra parrocchia ha organizzato una serata  
“ Panin Ludro” sabato 24 settembre ore 19,30 presso il centro parrocchiale.  
E’ vivamente consigliata la prenotazione al 345 96 83 155.  
Il ricavato servirà per sostenere le iniziative del gruppo. 

PREAVVISO: Sabato 1 ottobre la S. Messa delle 18,30 sarà celebrata nel campo sportivo 
                                      dietro la chiesa in occasione della giornata dello scautismo adulto 
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 La  Preghiera  Nel trattare il denaro, è vero, noi diamo prova di una grande prontezza e 

rapidità di riflessi. E, in fondo, Gesù, investiamo su qualcosa che è effimero e non ci 

accompagnerà per sempre. Perché non siamo pronti ad adottare lo stesso atteggiamento 

quando è in gioco la causa dei poveri, quando si tratta di tirar fuori qualcuno dalla sua miseria, 

dal baratro di rovina in cui è caduto? Siamo pronti a spendere del tempo per valutare le 

condizioni migliori offerte per piazzare il nostro denaro, ma non sembra che adottiamo un 

atteggiamento analogo quando si tratta di strappare qualcuno alla fame, alla malattia, ad un 

futuro fosco di penuria. Ecco perché, Gesù, tu ci metti in guardia dal denaro che possediamo, 

dal denaro che accumuliamo e da tutto ciò che riteniamo la nostra ricchezza per la quale siamo 

disposti ad affrontare qualsiasi sacrificio. Donaci, dunque, uno sguardo nuovo, il tuo sguardo 

limpido e saggio e una coscienza nuova che avverte il senso dell’intollerabile. Liberaci 

dall’egoismo gretto e dalla cupidigia, dalla durezza del cuore che ci chiude a Dio e ai fratelli.                                                    
di Roberto Laurita 
 

    Tu che ci ami per primo.                       Soren Kierkegaard 

O Dio che ci hai amato per primo,  

noi parliamo di te come di un semplice fatto storico,  

come se una volta soltanto tu ci  avessi amati per primo. 

E tuttavia tu lo fai sempre.  

Molte volte, ogni volta,  

durante tutta la vita, tu ci ami per primo. 

Quando ci svegliamo al mattino  

e volgiamo a te il nostro pensiero,  

tu sei il primo, tu ci hai amati pe primo.  

Se mi alzo all’alba e volgo a te, in un medesimo istante,  

il mio animo, tu mi hai già preceduto mi hai amato per primo. 

Quando m’allontano dalle distrazioni  

e mi raccolgo per pensare a te, tu sei stato il primo. 

E così sempre. E poi, noi ingrati, parliamo come se una volta 

sola tu ci avessi amato per primo! 
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