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DOMENICA 11 e 18 SETTEMBRE: XXIVª E XXVª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Ci sarà gioia
in cielo
per un solo
peccatore
che si
converte.

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».
Destinatari della cura amorevole di Dio. Il peccato, purtroppo, segna costantemente la relazione di fede di ciascuno con Dio. Per questo la fede cristiana
si radica sulla certezza della misericordia di Dio, che ci viene rivelata dalla
pazienza divina nell’Antico Testamento e dal messaggio d’amore delle parabole di Gesù nel Nuovo.

Dal vangelo secondo Luca
Non potete
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in
servire Dio
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti.
e la ricchezza.

Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non
siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza».

Vivere nel mondo la «scaltrezza» della fede. La preghiera dà forma alla
vita credente; in essa si esprimono coloro che confidano nel Signore, come
Amos, chi invoca la salvezza per ciascuno, come Timoteo, e chi impara a
vivere nel mondo con astuzia, dimostrandosi così fedele in ciò che davvero
conta per il Regno.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 10 Settembre

ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(4ª settimana del Salterio)		
		
		

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Giuseppe e Def. Fam. Frasson;
- per Pinato Roberto (Anniv.);
- per Bellotto Armando (Anniv.).

ore 8.00
XXIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00

- per Loredana.
- Secondo Intenzione;- per Zoccherato Luigia,
Schiavo Romeo, Rampazzo Rino e Bruna.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Domenica 11 Settembre

Lunedì 12 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Griggio Sara, Schiavon Luciana e Maria.

Martedì 13 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
San Giovanni Crisostomo
ore 7.30 Rosario e Lodi.
vescovo e dottore della Chiesa ore 8.00 Santa Messa
- Secondo Intenzione; - per Silvana.
ore 18.00 Adorazione.
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE ore 19.00 - per Grisolia Antonia; - per Ada.
Mercoledì 14 Settembre

ore 18.00
Beata Vergine Maria Addolorata ore 19.00
		
		
Giovedì 15 Settembre

Adorazione.
- per i Def. francescani di Caselle;
- per Molon Stefania; - per Giulio;
- per Def. Fam. Parnigotto.

Venerdì 16 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
Santi Cornelio, papa, e Cipriano, ore 7.30 Rosario e Lodi
vescovo, martiri
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
18.00 Adorazione.
Festa delle stigmate
ore 19.00 S. Messa festiva
di San Francesco
Rinnovo della professione dei fratelli Francescani
(1ª settimana del Salterio)		
- per i Def. francescani di Caselle;
		
- per Boffo Maria (Anniv.) e Orlando;
		
- per Zanon Luigi.
Sabato 17 Settembre

.ore

ore 8.00 - per Giancarlo e Def. Fam. Lazzarini;
- per Costantino e Def. Fam. Piazza;
		
- per Def. Fam. Bolcato;
		
- per Def. Fam. Pecchielan.
Domenica 18 Settembre
XXVª del Tempo Ordinario

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 18 Settembre ore 10.00
		
		
		
		
ore 18.00
ore 19.00
Lunedì 19 Settembre
Feria del Tempo ordinario

- per Pulze Ferruccio, Severina e Luciana;
- per Pengo Gino, Mirella, Vittorio, Milena,
Italia e Assunta; - per Franchin Maria (Anniv);
- per Cecchinato Tranquillo;
- per Bastianello Angelo.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Gallo Umberto e Mocellin Giuseppe.

Martedì 20 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
Santi Andrea Kim Tae-gôn, presbitero ore 7.30 Rosario e Lodi.
e Paolo Chông Ha-sang,
ore 8.00 Santa Messa
e compagni, martiri		
- per Petranzan Valerio.
Mercoledì 21 Settembre
SAN MATTEO APOSTOLO
ED EVANGELISTA

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Elia e Def. Fam. Poliero e Borsetto;
		
- per Schiavon Mario (Anniv.), Romeo e Elena.
Giovedì 22 Settembre

Venerdì 23 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
San Pio da Pietralcina,
ore 7.30 Rosario e Lodi.
presbitero
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(2ª settimana del Salterio)		
		
		
Sabato 24 Settembre

Domenica 25 Settembre
XXVIª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
- per Cirillo e Def. Fam. Mercanzin;
- per Myambi Luca; - per Zambolin Alessandra.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bassi Angela Michela.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera
per il
Seminario

O Cristo, sommo ed eterno sacerdote,
ti preghiamo per il Seminario della nostra Diocesi,
e per i Seminaristi che in esso maturano la propria vocazione.
Tante sono le esigenze della nostra comunità diocesana,
come anche della Chiesa intera.
Fai crescere il numero dei Seminaristi
e suscita in loro un animo generoso,
un desiderio ardente di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli.
Maria, tua Madre, interceda presso di te
e ci ottenga il dono di numerose e sante vocazioni.
Amen
Giovanni Paolo Il

EVENTI SPECIALI
FESTA DELLE STIMMATE DI SAN FRANCESCO
La comunità Parrocchiale e l'Ordine Francescano Secolare

PROPONGONO
LA CENA FRANCESCANA SABATO 17 SETTEMBRE ALLE ORE 20.00
Chiediamo la cortesia di dare l'adesione in Centro Parrocchiale
entro giovedì 15
Con questa iniziativa vogliamo sostenere le OPERE PARROCCHIALI

COMUNICAZIONI
In Comunità
Giovedì 15 Settembre
Venerdì 16 Settembre
Martedì 20 Settembre

Scadenza iscrizione Moderatori Gruppi di Discernimento
Sul sito della Diocesi: https://gds.diocesipadova.it.
ore 21.00 Incontro C.D.A, (Direttivo Centro Parrocchiale).
ore 21.00 Incontro straordinario CDA, CP e CPGE.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

