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IL VANGELO
Nella vita,
tu hai ricevuto
i tuoi beni,
e Lazzaro
i suoi mali;
ma ora lui
è consolato,
tu invece
sei in mezzo
ai tormenti.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti,
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare
da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente,
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti,
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
Cambiare l’ordine dei valori. La parabola del ricco epulone anonimo
e del povero Lazzaro esprime con chiarezza il contrasto tra fede e egoismo che nasce dall’idolatria della ricchezza. La nostra società, molto
spesso ripiegata su se stessa, ha bisogno di essere scossa dal suo torpore che la rende egoisticamente indifferente di fronte al bisogno di tanti.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 28 Settembre

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
- per Furlan Norina e Rossetto Nereo;
		
- per Sette Antonio e Natale; - per Broccardo
		
Italo e Def. Fam. Benetazzo; - per Tisato
		
Ester (trig.);- per Carmignoto Albano e Anna.
Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)		

ore 8.00
XXVIª del Tempo Ordinario
ore 9.30
Giornata Mondiale
ore 10.00
del Migrante e del Rifugiato		
ore 19.00

Domenica 29 Settembre

Lunedì 30 Settembre
San Girolamo,
sacerdote e dottore della Chiesa

Martedì 1 Ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine

Mercoledì 2 Ottobre
Santi Angeli custodi

- per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
Preghiera delle Lodi.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Vita, Anna e Biaggia.
- per Luigi; - per Regazzo Graziana.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Torrenti Angelo (anniv.).
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 8.15 In Cimitero Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Fontolan Massimo (anniv.).
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
		
ore 20.30

Preghiera delle Lodi.
Vespro Solenne e Adorazione
Benedizione col Santissimo.
- per Paiusco Margherita e Bassi Ugo;
- per Evatore Teresa e Fanti Antonio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
ore 20.30

Preghiera delle Lodi.
Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per i Def. della Fraternità Francescana.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Giovedì 3 Ottobre

Feria del Tempo ordinario
Transito di San Francesco d’Assisi

Venerdì 4 Ottobre
San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Frattolillo Vincenzo e Margherita,
(3ª settimana del Salterio)		
Marian Bruna e Sandro;
		
- per Lauro e Brigida.

Sabato 5 Ottobre

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 19.00

Domenica 6 Ottobre
XXVIIª del Tempo Ordinario

- per la Comunità Parrocchiale.
Preghiera delle Lodi.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità

DISTRIBUZIONE MELE
a sostegno delle famiglie povere
Sabato 28 e Domenica 29 Settembre
presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale
Lunedì 30 Settembre
Martedì 1 Ottobre
Mercoledì 2 Ottobre
Giovedì 3 Ottobre

Venerdì 4 Ottobre
Sabato 5 Ottobre

ore 21.00
ore 18.00
ore 21.00
ore 14.30
ore 15.30
ore 21.00
ore 21.00
ore 8.00
ore 14.15

Incontro baristi Centro Parrocchiale.
Incontro Ministri Straordinari della Comunione.
Incontro Educatori ACR per la catechesi.
Festa per i nonni nella Scuola dell’Infanzia.
Incontro Caritas ricamo e cucito.
Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia.
Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Pulizie Chiesa.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D’INIZIO ANNO
SABATO 5 OTTOBRE ore 15.30, presso il NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE
In Vicariato, Diocesi
Sabato 5 Ottobre
Domenica 6 Ottobre

ore 9.30 Assemblea Diocesana d'inizio Anno Pastorale.
ore 9.00 Convegno educatori di Azione cattolica.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

SERATE D’AUTUNNO

Stand gastronomico

Venerdì 11
con cucina
Sabato 12
a base di pesce.
Domenica 13
Centro Parrocchiale Don Bosco APS.

OTTOBRE- MESE
MISSIONARIO STRAORDINARIO
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con
nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa
Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa da Papa Francesco nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15).
Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino di preparazione e
realizzazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019:
• L'incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, la Parola di Dio, la
preghiera personale e comunitaria;
• La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espressione delle Chiese
sparse nel mondo intero;
• La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia;
• La carità missionaria.
Il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 13, 20 (Giornata Missionaria Mondiale)
e domenica 27.

Preghiera

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

