
Le SS. Messe della settimana XXVI del tempo Ordinario

Lunedì                01        h 08.30 S. Teresa del  Gesù Bambino
 Ann. Moro Stefano
 Vignando Luca (compl.)

Martedì 02          h 08.30 Ss. Angeli Custodi
 Fam. Moretto

Mercoledì          03          h 08.30 S. Dionigi
 Faggionato-Cicuto-Morsanuto
Moro Gattin Claudio e Duina Prudenza
Medaglia Margherita e Acampora Luisa
Giovedì              04           h 08.30 S. Francesco d’Assisi
 Cond. Sant’Atonio
*Secondo intenzione offerente
Venerdì             05           h 08.30 S. Flora
*Secondo intenzione offerente
 Pomili Elena
Sabato 06          h 18.30 S. Bruno
Manlio e Teresa –Scapin Elisabetta (compl.)
 Santesso Mirto e famigliari.
Domenica         07 XXVI del Tempo Ordinario B.V. Maria del Rosario
Sant'Antonio h 9.00
 Codolo e Calderan
Santa Rita h 10.30
 Ann. Tenani Danila
Maria e Domenico Burlina

Chi non è contro di noi, è per noi. Se la tua mano ti
è motivo di scandalo, tagliala.
Il Vangelo invita i discepoli di Gesù alla tolleranza,
ma anche alla serietà di una testimonianza di fede
che eviti ogni scandalo.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che scaccia-
va demòni nel tuo nome e volevamo impe-
dirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù
disse: «Non glielo impedite, perché non c’è

nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parla-
re male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è
molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scanda-
lo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola,
anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestingui-
bile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per
te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi es-
sere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scanda-
lo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un oc-
chio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, do-
ve il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
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AVVISO:
Le Sante Messe, per il momento, continuano con il solito orario.
Sabato h 18.30 Santa Rita
Domenica h 9.00 Sant’Antonio

“ h 10.30 Santa Rita



Ottobre Missionario    mese del Rosario

Ho creduto perciò ho parlato

Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio – 11
ottobre 1962  ricorre nel cuore dell’ottobre mis-
sionario. L’Anno della Fede, che in tale circostan-
za il Papa inaugura, è riferimento prezioso anche

per chi si occupa di missione. Il rinnovamento della coscienza mis-
sionaria che il Concilio ha promosso nelle Chiese locali e nel cuore
di ogni battezzato, si intreccia con la fede, dono che caratterizza il
percorso di ogni cristiano e ne costituisce l’identità profonda.
L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo di vivere: chi
accoglie in sé la relazione costitutiva con Cristo, non può che co-
municarla. L’autentico cammino della fede non si esaurisce in vi-
cende individuali o in solitarie vette di spiritualità, ma ha la sua
conseguenza nell’annuncio o nella testimonianza: la missione svela
che la fede è vera.

Il mese di ottobre, è dedicato alla devozione della preghiera
del Santo Rosario.  Siamo invitati tutti, singoli, famiglie e comunità
parrocchiale a questa bella preghiera  voluta e incoraggiata dalla
Vergine.

Come Parrocchia ci troveremo in chiesa ( casa della famiglia
parrocchiale) e nelle nostre famiglie ( piccole chiese domestiche).

Gli orari  dal lunedì al giovedì’
ore 17.00 chiesa di Sant’Antonio
ore 18.00 chiesa Parrocchiale
Il venerdì nelle nostre famiglie.

Prima settimana (30 settembre—6 ottobre)
Tema della prima settimana è la Contemplazione, fonte della te-
stimonianza missionaria e garanzia di autenticità dell’annuncio cri-
stiano

Preghiera del  mattino o della sera
Domenica 30 Perché la parola di Dio di questa domenica aiuti

la nostra comunità parrocchiale a sentirsi prota-
gonista dell’annuncio missionario.

Lunedì 1 Perché sulle tavole di ogni famiglia cristiana nel
mondo non manchi mai il cibo per il corpo e
quello della Parola.

Martedì 2 Perché il faticoso e difficile apostolato non
distolga i missionari dall’impegno della
preghiera e della contemplazione della Pa-
ola.

Mercoledì 3 Perché i cammini pastorali delle nostre dioce-
si siano fondati sulla centralità della Parola.

Giovedì 4 Per tutti i sacerdoti, perché l’ascolto assiduo
della Parola li aiuti a vivere  il proprio mini-
stero nello spirito del servizio.

Venerdì 5 Per tutti coloro che nel mondo soffrono a cau-
sa di ingiustizie sociali, perché trovino confor-
to nella contemplazione della Parola.

Sabato 6 Perché attraverso l’ascolto attento della Paro-
la, molti giovani riconoscano la voce del Pa-
dre che li chiama alla missione, anche in terre
lontane.

Preghiera prima dei pasti
Prima di pranzo e/o di cena, si può pregare così:
Signore, tu hai detto:” Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio”. L’ascolto della tua Parola ci renda
capaci di condividere il nostro pane e il nostro amore con chi
soffre nella povertà.

Impegni della settimana 30/09/  07/10

Lunedì 1 ore 18.00 Incontro di preparazione
all’Incontro diocesano di preghiera

Mercoledì 3 ore 18.00-19.00 Cresimandi
Ore 20.30 Coro

Giovedì 4 ore 16.45-18.00  Catechismo
ore 2030 Incontro di Preghiera Diocesano

Venerdì 5 ore16.30-18.30 Confessioni in Chiesa S. Rita
ore 20.30 Incontro Catechisti
O.D.G. : Programmazione

Domenica 7 Battesimi
Ore 10.30 Salvalagio Chiara
Ore 11.30 Baldiserra Erika


