
DOMENICA 15
24ª DEL TEMPO ORDINARIO

R Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità e per le Anime del Purgatorio

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Battesimo di Lorenzon Ambra
D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ti Ada e famiglia

Bergamo  Ann. D.to Bergamo Tulio
 D.ti Pellarin Giovanni e Pierangelo
 D.ti Tosti Giannino e Terramani Filomena

Lunedì 16
Ss. Cornelio e Cipriano

R Sia benedetto il Signore, che ha dato
ascolto alla voce della mia supplica

h 8,30 * Secondo intenzione offerente

Martedì 17
S. Roberto Bellarmino

R Camminerò con cuore innocente.
h 8,30  D.ti Fam. Moro e Gattini

 D.ti Tamai Angelo e Maria

Mercoledì 18
R Grandi sono le opere del Signore.
h 8,30 *Secondo intenzione offerente Per una  ammalata

 D.ta Fiorella Dei Gobbi

Giovedì 19
S. Gennaro

R Grandi sono le opere del Signore.
h 8,30 Ann. D.ta Gazziero Elvira

Ann. D.to Bisca Otello

Venerdì 20
Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo

Chŏng Hasang e compagni

R Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.

h .8,30 Per le Anime del Purgatorio

Sabato 21
S. Matteo, evangelista

R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Fam. Moro

Chiesa Parrocchiale

h 18,30 D.ti Pauletto Luigi e Famigliari Defunti
 D.ta Gilda  Ann. D.to Giacomini Luigi
 D.ti Pascotto Umberto e Massimina
 D.to Darpin Giovanni  D.to Conte Roberto
 D.ti Fam. Giusto e Zecchi

DOMENICA 22 25ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Benedetto il Signore che rialza il povero.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.to Giorgio

 D.ti Alberto e Maria

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.to Zanotel Luigi D.to Davide Comina

D.to  Suzza Luciano (30° g.) ord. Gruppo M.
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24ª settimana del Tempo Ordinario
15-22 settembre 2013

Elogio della misericordia
I peccatori non sono uomini persi, ma smarriti. I farisei
e gli scribi si scandalizzano dell’accoglienza che riserva
loro Gesù. Ma Egli ribadisce il desiderio del Padre di
ritrovarli tutti, e la gioia immensa di averne recuperato
anche solo uno: in quel momento è il più prezioso
perché ogni persona è unica! Se questo è il volto del
Padre, il Figlio non potrà fare diversamente. Anzi, tutti i
figli di Dio, se vogliono essere coerenti, dovranno impa-

rare la stessa misericordia. È la dolcezza del cuore che sa compatire,
la capacità di comprendere i sentimenti altrui, la magnanimità di chi
riconosce i propri limiti, anche se apparentemente meno gravi.
Il perdono che promettiamo nel Padre nostro (“Rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”) non è sicuramente
facile. Ma, se ci arriviamo, avremo fatto un gesto degno di Dio.
È successo a Milano. L. P. camminava col marito per la strada. Su di
lei piombarono due uomini in motorino. Uno afferrò la sua borsa, che
lei non mollò, trascinandola finché non batté il capo sul marciapiede.
Morì dopo sei giorni di coma. L’autore del gesto fu condannato a 10
anni di reclusione. Prima della sentenza aveva scritto al marito della
vittima: “Spero che lei mi dia la possibilità di scusarmi, anche se ciò
che ho fatto non le potrà mai restituire ciò che le ho tolto. Mi creda,
quella sera se mi fossi accorto che sua moglie era caduta mi sarei
fermato per prestarle soccorso. Mi spiace per ciò che ho fatto e
adesso è giusto che paghi per i miei errori”, concludeva. Il vedovo gli
rispose: “Sappia che non la odio, né la maledico, ma non potrò mai
perdonarla: lei mi ha tolto l’unica ragione di vita rimastami”.
Quando si sono incrociati in tribunale, l’anziano vedovo però, in un
momento di compassione, ha abbracciato il ragazzo che piangeva.



Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

E IL PADRE USCÌ A SUPPLICARLO
E così sei Tu che preghi noi. Non ci avevamo mai pensato, così abituati a pregare

Te, a bussare alla tua porta, a implorare i tuoi miracoli,a chiederti
lumi per comprendere la vita. Invece la preghiera è prima di tutto
ascolto della tua voce amorevole che tiene così tanto alla nostra vita
da supplicarci di cambiare. Sei Tu che preghi noi quando siamo
disallineati con noi stessi, quando ci accorgiamo delle nostre incoe-
renze, quando ci adagiamo sui nostri vizi, quando smarriamo la spe-
ranza nel futuro che hai sognato per noi. Sei Tu che preghi noi quando
non ci accorgiamo della richiesta del fratello, esplicita o implicita,

sottovoce o urlata, gentile o insolente, quando non abbiamo la fantasia e il corag-
gio di aiutarlo, quando ricacciamo nel dimenticatoio quelle immagini che hanno
colpito la sensibilità che ci rimane. Sei Tu che preghi noi quando non vogliamo
riconciliarci con amici e nemici, con chi ci stima e con chi ci detesta, con chi è
distante anni luce dalle nostre opinioni e con chi è ferito dalle nostre convinzioni.
Sei Tu che preghi noi ogni momento, incessantemente, per tutto il nostro cammino
terreno, convinto che possiamo essere migliori, convinto che il tuo Soffio vitale è
per noi, convinto che non ci sia altro modo per esistere e per amare…  e che que-
sto sia l’unico modo per insegnarcelo.

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
Sabato dalle 17,30 alle 19,30

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì 18 alle ore 20.30-“Coro Giovani” sabato 21 alle ore 14,30

APPELLO ALLA CORRESPONSABILITA’ E CONDIVISIONE
La comunità è nostra: tutti possono e devono dare il proprio contributo di
tempo, di  idee e di capacità in modo che i doni che ognuno ha, siano
messi generosamente a disposizione per la crescita della parrocchia.
Abbiamo bisogno. di persone per la catechesi dei ragazzi, giovani e adulti,
per la preparazione dei battesimi, per i cori (adulti e ragazzi), per le pulizie
della chiesa, per il gruppo Caritas e Missionario, per la sorveglianza e per
assicurare la gestione dell’ufficio parrocchiale e per tutte le altre iniziative .

Apertura Anno Pastorale 2013-2014
Domenica 15 settembre 2013presso Centro Pastorale

Giovanni Paolo II - Parrocchia Porcia
“La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. Questa unità deve
farsi visibile anche in una pastorale comune. Ciò significa realizzare
gesti di visibile convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme,
poiché la Chiesa non è la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una
pluralità di carismi e nell’unità della missione. La proposta di una
“pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia di oggi e di
domani dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni
stabili». (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia, Nota Pastorale, 2004, n. 11)

INCONTRI
CATECHISTI martedì 17 alle ore  20, 30
GRUPPO MISSIONARIO giovedì 19 alle ore 15,30

ANNO PASTORALE 2013/14

In occasione della programmazione dell’anno pastorale 2013/14 dal tema: “La
comunità che condivide e celebra la Fede”,  il parroco, Sr. Rosita e Sig. Bruno
Mares sono a disposizione per accogliere eventuali proposte o suggerimenti per le
iniziative pastorali e formative.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Durante la S. Messa di domenica 15 delle  ore 10,30, verrà celebrato il
battesimo di Lorenzon Ambra.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle famiglie bisognose
della parrocchia. In fondo alla chiesa è predisposto il carrello in cui mettere
le derrate alimentari e le eventuali offerte nell’apposita cassetta.

GENEROSITA’
In occasione dei funerali dell’amico e collaboratore Luciano Suzza, sono stati raccolti
429,00 € per le opere parrocchiali. Si ringrazia per la sensibilità e generosità dimostrata.

PELLEGRINAGGIO GITA PARROCCHIALE 21 SETTEMBRE
Santuario “MADONNA DELLA FONTE” CARAVAGGIO e visita alla Città Alta di Bergamo

Sono ancora disponibili alcuni posti, chi desidera partecipare è  pregato di
dare la propria adesione a padre Gabriele, Sr. Rosita o  Sig. Mares  entro
giovedì 19 c.m.


