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DOMENICA 25 SETTEMBRE: XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Nella vita,
tu hai ricevuto In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino fii tuoi beni,
nissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
e Lazzaro
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfai suoi mali;
marsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
ma ora
che venivano a leccare le sue piaghe.
lui è consolato, Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abratu invece
mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti,
sei in mezzo alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
ai tormenti.
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”».
Vivere la fede è aprirsi agli altri. La professione della propria fede è sterile
se non si volge all’atto pratico, se non diventa una vita aperta e ospitale verso il prossimo. La fede vissuta apre gli occhi alle esigenze e le necessità di
chi ci sta attorno e ci chiama ad agire a immagine di Gesù.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 24 Settembre
ore 11.00 BATTESIMO di PARPAIOLA TOMMASO
		
di Francesco e Calligione Sara			
			
congratulazioni!
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 Adorazione.
(2ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Cirillo e Def. Fam. Mercanzin;
		
- per Myambi Luca; - per Zambolin Alessandra.
Domenica 25 Settembre
XXVIª del Tempo Ordinario
CVIII Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Bassi Angela Michela.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia.
Lunedì 26 Settembre

Martedì 27 Settembre

ore 7.30 Adorazione.
San Vincenzo de' Paoli presbitero ore 8.00 Rosario e Lodi.
VII° Anniv. dell'Ordinazione Episcopale ore 8.30 Santa Messa
del Vescovo Claudio
		
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Bergamasco Silvio (Anniv.).

Mercoledì 28 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00
SANTI MICHELE, GABRIELE
ore 19.00
E RAFFAELE ARCANGELI		
ore 21.00
Giovedì 29 Settembre

Adorazione.
- per Luigi;
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
Adorazione.

Venerdì 30 Settembre

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.
San Girolamo
presbitero e dottore della Chiesa

DA OGGI LA MESSA VESPERTINA DEI GIORNI FERIALI E FESTIVI SARÀ ALLE ORE 18.00
Sabato 1 Ottobre

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
		
- per Scognamiglio Roberto e Adami Sergio.

Santa Teresa di Gesù Bambino
vergine e dottore della Chiesa
(3ª settimana del Salterio)

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
XXVIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Boesso Gaetano, Polese Guerrina Amelia;
Giornata del Seminario Diocesano
- per Miotti Pierangelo.
ore 11.30 BATTESIMO di BOTTICELLI GINEVRA
		
di Biagio e Casalini Aurelia
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Evatore Teresa e Antonio;
		
- per Fontolan Massimo (Anniv.).
Domenica 2 Ottobre

SPIRITUALITÀ
Preghiera
per le
Vocazioni

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità,
Tu chiami tutti battezzati “a prendere il largo”,
percorrendo la via della santità.
Suscita nel cuore dei giovani
il desiderio di essere nel mondo di oggi
testimoni della potenza del tuo amore.
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza
che li conduca nel profondo del mistero umano
perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé
e della propria vocazione.
Salvatore nostro, mandato dal Padre
per rivelarne l’amore misericordioso,
fa’ alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli
manifestazione della tua presenza che rinnova e salva.
Vergine Santa, Madre dei Redentore,
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo,
Tu che hai conservato le sue parole nell’intimo del cuore,
sostieni con la tua materna intercessione
le famiglie e le comunità ecclesiali,
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore.
Amen.
Del Santo Padre Giovanni Paolo II

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.30, sabato e domenica: ore 17.30

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
-VITE CHE PARLANO -

L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti eventi:
• Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono importanti anniversari per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide.
• Non possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale
2022-2023 prevede un approfondimento della fase di “ascolto”: la vita di ogni uomo e donna
è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. Le loro esperienze sono «Vite che parlano»;
che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo.
• Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un “preludio” particolarmente significativo nel
Festival della Missione che si realizzerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022: il cui
tema è “Vivere per Dono”.
L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa. Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel
suo messaggio: «ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione... per
essere testimoni di Cristo».

Nel mese di Ottobre,il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 16, 23 "Giornata Missionaria Mondiale" e 30.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Mercoledì 28 Settembre
Venerdì 30 Settembre

ore 20.45 Incontro gruppo catechisti.
ore 20.45 Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Vicariato e Diocesi
Mercoledì 27 Settembre
ore 21.00 Incontro di formazione per i Moderatori dei
		
gruppi di Discernimento Sinodale.
Domenica 25 Settembre
ore 9.30 Giornata Diocesana del Creato a Caltrano.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Durante il tempo dell'Adorazione.
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

DISTRIBUZIONE MELE
a sostegno delle famiglie povere
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre

presso il Gazebo dell’Area Verde parrocchiale

SERATE D’AUTUNNO

Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

Stand gastronomico
gastronomico
con cucina a base di pesce.

