
DOMENICA 29 26ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Loda il Signore, anima mia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti  Condominio S. Antonio  D.ta Balzi
Dora (30° giorno) D.ta  Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  Per i catechisti ed alunni
Ann. D.to Salonia Francesco D.to Pauletto Luigi
D.ti Gino e familiari

Lunedì 30
S. Girolamo

R Si raduneranno i popoli per servire il Signore.
h 8,30 Per due ammalati : per grazia ricevuta
 D.to Faggion Domenico D.ti  di Michelini Ada

Martedì 1

S. Teresa di Gesù Bambino

R Il Signore è con noi.
h 8,30 Ann.  D.to Roberto De Mercurio

Mercoledì 2
Ss. Angeli Custodi

R Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte
le tue vie.
h 8,30 D.to Rizzi Mario

Giovedì 3
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.
h 8,30 D.to Moro Gattini Claudio

 D.ta  Duina Prudenza D.to Dario

Venerdì 4
S. Francesco d’Assisi

patrono d̉`Italia

R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
h .8,30  D.ta  Drigo Maria  D.ta Tonin Lidia

 D.ti Albina e Guido

Sabato 5
Mem. Della B.V,Maria

R Il Signore ascolta i miseri.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.ti Manlio e Teresa  D.t o Tenani Danilo

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ti Maria ed Ernesto

DOMENICA 6
27ª DEL TEMPO ORDINARIO

R Ascoltate oggi la voce del Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ta Finazzi  Paola

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti Codolo e Calderan  D.to Cattaneo Luigi

ord. Gruppo caritas
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Il povero Lazzaro è ancora con noi

L’Abbé Pierre ha dedicato la sua vita a poveri e rifugiati,
iniziando dai senzatetto parigini del dopoguerra, per rag-
giungere svariate parti del mondo dove ancora oggi opera
l’Associazione Emmaus da lui fondata. Non aveva paura di
smascherare le contraddizioni del mondo opulento in cui
viveva: «Mi hanno invitato, nella capitale di uno dei paesi
più ricchi del mondo, ad animare una giornata sulla povertà
e l’emarginazione alla quale erano convenuti coloro che si

autodefiniscono potenti. Salone elegante di un albergo di lusso. Camerieri in
alta uniforme che attendevano, immobili nella loro tenuta impeccabile, di
presentare vivande sontuose e raffinate, porcellane che brillavano alla luce
combinata dei lampadari e delle candele. Abbondanza dovunque. Ed ecco
che mi invitano a recitare la preghiera. Ho creduto che stesse per mancarmi
il cuore. Quando sono riuscito a parlare, ho sentito la mia voce dire: “Amici,
non reciterò la preghiera. Vi rendete conto di quanto grottesca e indecente
sia la situazione che viviamo? Non ritenete che, come chiusura del vostro
incontro la cena avrebbe dovuto consistere in una minestra e due sardine?
Non chiedetemi ora di sentirmi a mio agio. Se partecipassi lietamente a que-
sto banchetto non potrei guardare in faccia coloro che incontrerò domani, i
malati in fin di vita all’ospedale, i giovani in prigione. Li tradirei. Quale senso
avrebbe la preghiera che mi chiedete di recitare con voi? Il vostro invito mi
costringe a dirvi la verità: non basta pregare. Più di metà degli uomini manca
dell’essenziale. Voi vi chiamate cristiani, allora dovete sapere che la
fede porta a correre dei rischi. Lo Spirito ci spinge a essere credenti
credibili. Lo siamo?”».



“GUAI AGLI SPENSIERATI DI SION”
Sono forse per me, Signore, queste parole del profeta Amos? Io
riposo su materassi di lattice e ho divani in pelle per guardare la
tivù a 32 pollici; io mangio le carni e i dolci più raffinati, posso
avere le primizie di ogni parte del mondo; io gioco con tanti stru-
menti di svago, scelgo tra milioni di brani musicali con un click;
posso comprare ogni bevanda senza limiti di quantità, curare il
mio corpo con le creme migliori. Sarò destinato all’esilio, alla

guerra, alla crisi? Sarò abbastanza forte per resistere alle intemperie? Lazzaro non
bussa più alla mia porta. Magari preme ai confini del mio stato. Magari vuole vendermi
qualcosa di inutile davanti al supermercato o pulirmi il vetro al semaforo. Magari
dorme in macchina perché è stato sfrattato o fa la coda alla mensa della Caritas.
Magari arriva la sua foto lontana nella cassetta della posta o compare per un attimo
in uno spot televisivo. Ma, innegabilmente, c’è. Io lo vedo? Mi preoccupo per lui? Gli
lascio almeno quello che cade dalla mia tavola, quello che non mi è necessario o oggi
non uso?  Sì, è mio. Io ho sgobbato per averlo e ne ho diritto. So che è prudente
mettere da parte per i tempi più duri. Ma so anche che la vita non è solo fatta di
beni materiali. So anche che ciò che ho non sarà mio per l’eternità. Come avrò
amministrato ciò che mi è stato concesso per un tempo limitato, prima di restituirlo
al Padrone del tempo e dell’universo?  Tu, che sei risorto dai morti, ma non sei
riuscito a convertire tutti gli uomini,ancora oggi mi metti in guardia. Il male non è il
benessere, ma il rischio di chiudersi in se stessi. C’è ancora tanto da fare, nel nostro mondo,
perché tutti stiano bene. Aiutami ad essere uno di quelli che operano in questa direzione.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle
famiglie bisognose della parrocchia.
RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO

IL SUPERMERCATO”VISOTTO” SABATO 12 OTTOBRE 2013

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

OTTOBRE MISSIONARIO“ Sulle strade del mondo”
Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle circostanze
della vita: già conosciamo il legame tra fede e missione, credere e parlare. Però non
basta: affinché la fede diventi capace di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano oc-
corre andare sulle strade del mondo. Le strade evocano ogni spazio aperto e percor-
ribile, ogni luogo, piazza, sentiero, dove l’altro può farsi vicino e dove si incrociano
sguardi, parole, timori e speranze, diffidenze e nuove amicizie. Le strade del mondo
sono imprevedibili: occorre la pazienza di camminare, ma anche di comprendere chi
si incontra, di vederlo come è, di impararne lingua e cultura, sentimenti e valori, re-
stando insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento.  Gesù ha percorso le
strade della Palestina, partendo dalla Galilea, zona di confine, e talvolta si è spinto
oltre. Da bambino, come ebreo fu straniero in Egitto; nel suo ministero provenire da
Nazaret lo rendeva straniero in Giudea, ma anche a Nazaret  l’origine da Betlemme
non avrà evitato sospetti… L’uomo Gesù sapeva stare sulle strade  perché per lui,
così spesso straniero, nessuno era straniero davvero. Questa è anche la vicenda dei
nostri missionari e missionarie su tante strade del mondo, comprese quelle del web,
dei social network, senza dimenticare quelle di chi è messo ai margini, reso quasi
invisibile. Questa diventa la storia di ogni cristiano che non chiude la fede in spazi e
tempi “religiosi”, ma la porta in ogni respiro della vita. Viviamola così e continuiamo
ad accompagnare chi ne fa dono ad altri sulle strade del mondo.
Prima settimana 29 Settembre 5 ottobre Contemplazione “Sono certo di con-
templare la bontà del Signore nella terra dei viventi” (Sal 26,13)

Giovedì 3 ottobre alle ore 16,00 Adorazione Eucaristica Vocazionale Missionaria.

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
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 16.00 chiesa di Sant’Antonio ore
17.00 chiesa Parrocchiale. Il venerdì nelle nostre famiglie.

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì alle ore 20.30 - ”Coro Giovani” sabato alle ore 14,30

Giovedì 10 ottobre alle 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.G. Programmazione dell’anno pastorale 2013 - 2014

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA
2° incontro: CREDO

Il giorno della Cresima, per prima cosa, ci sarà chiesto di rinnovare le
nostre promesse battesimali e di riaffermare la nostra Fede riassunta
nel CREDO. In molte cose noi crediamo… cose grandi e importanti
che fanno ricca e bella la nostra vita: l’amicizia, l’amore, la fedeltà, la
fiducia negli altri e in noi stessi, il reciproco rispetto, …E c’è il nostro
credere in Dio che ci dà una marcia in più, che ci fa scoprire il Dio

AMICO al quale confidarsi, appoggiarsi sicuri della sua fedeltà, sempre e comunque.

Lunedì 30 Settembre ore 20.30 “Incontro genitori, madrine e padrini”


