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Foglio Collegamento  n. 38  -  domenica  23 settembre  2017 
 

Domenica XXV del Tempo ordinario (A) 

 

ORARIO CATECHISMO 
Inizio da lunedì 9 ottobre 2017 

1 elementare    

2 elementare    
3 elementare Lunedì  16.30 Parrocchia Sr Rosita e Inge 

4 elementare Giovedì 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Maria 

5 elementare Martedì 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Lucia 

1 media Giovedì  16.30 S. Antonio  
2 media Sabato h 14.30 Parrocchia Orazio 

3 media Sabato h 16.00 S. Antonio Federica 

1 superiore Domenica h 10.30 Parrocchia Paolo e Rosanna 

 

Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste 
In vista del prossimo anno catechistico abbiamo bisogno di persone 
generose che si offrano per il prezioso servizio della catechesi in 
Parrocchia. L’invito è rivolto a mamme e insegnanti che desiderano 
mettersi in gioco e tentare questa bella avventura. 

 

Insegnaci, Signore, a seguire le tue vie 
 

«Amico, io non ti faccio torto…».   Oggi, attraverso la parabola del padrone che esce 

in piazza e chiama a più riprese a lavorare per lui, per poi scegliere di dare uguale 

ricompensa per un lavoro diseguale, Gesù ci presenta il sorprendente modo di agire 

di Dio. Un modo di agire tanto inatteso da provocare il forte disappunto degli 

ascoltatori. Questa mormorazione assomiglia tanto al nostro modo di reagire quando 

ci accorgiamo che il Signore fa breccia nel cuore di uomini e donne che noi riteniamo 
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dei “poco di buono”.  A essere messa in crisi dal Vangelo di oggi è la nostra pretesa di 

imporre a Dio le nostre misure e i nostri criteri di giudizio. Egli non sopporta la 

presunzione di chi pensa di poter accampare davanti a lui meriti e pretese. 

UN DIO A NOSTRA IMMAGINE. Una tentazione sempre in agguato, dunque, 

quella di crearci un Dio a nostra immagine e somiglianza, che perdona quando noi 

decidiamo di perdonare e che condanna quando noi decidiamo di condannare. Ma 

oggi è lui stesso a presentarsi a noi, invitandoci («Cercate il Signore…») a 

familiarizzare con lui e ad acquisire il suo stile, quello di un Dio che è 

continuamente alla ricerca degli uomini e delle donne per invitarli nella sua “vigna”, 

per invitarli a spendersi perché il suo progetto porti frutto. 

È davvero commovente l’immagine di questo padrone che esce a più riprese sulla 

piazza per “chiamare”. E lo è ancora di più se comprendiamo che Dio agisce ancora 

così! Egli continua a chiamare, sta a noi sintonizzarci sulla sua voce, sta a noi 

sentirci interpellati e decidere di metterci alla sua sequela. 

Mettiamoci alla ricerca del suo volto autentico e dei suoi pensieri, senza cercare di 

rinchiuderlo dentro i nostri schemi tanto rassicuranti quanto ipocriti! Sarà lui a guidare 

il nostro cammino verso la vita vera. 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA PACE 
Celebriamo oggi la Festa della Madonna della 
Pace, l’apertura dell’Anno pastorale e dell’Anno 
catechistico.  Inoltre, formuliamo i migliori auguri di 

serenità e pace ai coniugi Dino e Franca Belluzzo che oggi, 

attorniati dai loro familiari, festeggiano il loro 40° 

anniversario di matrimonio.  
Dopo la S. Messa inizia oggi l’itinerario di formazione 
per i cresimandi. 

 

APPELLO CARITAS 

Per far fronte alle numerose richieste di borse spesa che 

ogni mese vengono distribuite e famiglie bisognose della 

Parrocchia e del territorio, abbiamo bisogno della Vostra 

collaborazione. Continua nelle nostre chiese di S Antonio e 

S Rita la raccolta di generi alimentari non deperibili: pasta, riso, pomodoro in 

scatola, piselli, fagioli, caffè, zucchero, marmellata, biscotti, tonno, olio di oliva o di 

mais o di arachidi, latte confezionato, fette biscottate, … e generi per la pulizia 

personale e della biancheria.  

Attualmente le riserve sono esaurite e il primo lunedì di ogni mese molti bussano alle 

porte della nostra parrocchia. 

La povertà segna tante nostre famiglie in difficoltà e la generosità viene solo dal cuore 

più sensibile. La carità non è un obbligo, ma è un atto di amore e di condivisione 

anche del poco che abbiamo. Gesù ci ricorda che «I poveri li avrete sempre con voi». 

 



 

INCONTRI PER I GENITORI 
Pur in mezzo alle difficoltà dell'opera educativa di oggi, i genitori hanno il diritto-

dovere di formare i figli ai valori essenziali della vita umana. I figli devono crescere in 

una giusta libertà di fronte ai beni materiali, adottando uno stile di vita semplice ed 

austero, ben convinti che "l'uomo vale più per quello che è che per quello che ha" 

(Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 37). 

LUNEDì 25 settembre alle ore 20.30 si incontrano in parrocchia i genitori dei 

cresimandi. 

Sono invitati, inoltre i genitori dei bambini/ragazzi delle 

MERCOLEDÌ 27 settembre alle ore 20.30 genitori elementari; 

GIOVEDÌ        28 settembre alle ore 20.30 genitori medie. 

Durante gli incontri elementari e medie verranno consegnati ai genitori i MODULI 

PER L’ISCRIZIONE al catechismo e le eventuali autorizzazioni per la responsabilità 

civile. 

BATTESIMO 
Domenica 1 ottobre prossima accogliamo con gioia nella nostra Comunità cristiana la 

piccola Gioia Purchiaroni, figlia di Andrea e di Anna Calandra. Un caldo abbraccio da 

tutta  S Rita. 

 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

Ai primi di novembre inizia una bellissima iniziativa presso l’Oratorio di via Aldo 

Moro: il doposcuola GRATUITO per aiutare i ragazzi di 4-5 elementare e delle medie 

e in seguito, se possibile, anche per quelli delle superiori, nello svolgimento dei 

compiti scolastici. Ci si sta organizzando. C’è bisogno ancora di persone e di giovani 

che si rendano disponibili per aiutare. Sono disponibili i moduli da restituire in 

parrocchia per le iscrizioni che ci serviranno per organizzare al meglio l’attività. Per i 

giovani delle superiori che ci aiuteranno verrà firmata la convenzione parrocchia-

scuola per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi a norma di Legge. 

 

Don Livio per dare la possibilità ai ragazzi di giocare nel campo dell’Oratorio di via 

Aldo Moro, chiede che qualche volontario dia una mano per lo sfalcio dell’erba e per 

la sistemazione delle panche del campo sportivo. Già è stata tagliata l’erba due volte, 

ma con le piogge l’erba è ricresciuta. 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 15 ottobre celebriamo in Parrocchia la 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI di matrimonio. E’ una 
bella occasione per ricordare queste tappe raggiunte e 
ringraziare il Signore di questo dono. Ci troveremo alla 

S. Messa delle ore 10.30. Chi desidera partecipare è invitato a dare la propria 
adesione entro la domenica 8 ottobre telefonando a don Livio (0421 74 696) o 
a suor Rosita (331 13 24 263). 

 



 

PRANZO COMUNITARIO 

La Parrocchia S Rita organizza per domenica 22 ottobre alle ore 12.00 il PRANZO 

COMUNITARIO, dove sono invitate tutte le famiglie, i vari gruppi parrocchiali e i 

simpatizzanti per incontraci e trascorrere qualche ora in serena e buona compagni. Per 

consentirci di organizzare al meglio questa giornata, Vi invitiamo a segnalarci la 

Vostra presenza. Per informazioni ed adesioni rivolgersi al Sig. Francesco Venturi 

(0421 73 369 ore pasti); a Bruno Mares (3358029 47 22); presso l’Ufficio parrocchiale 

a don Livio (349 140 64 18); a suor Rosita (331 132 42 63). Le iscrizioni si chiudono 

entro domenica 15/10 a esaurimento posti disponibili. Nella speranza di vederci 

numerosi, porgiamo cordiali saluti.  

Gruppo Amici di S Rita 

 
INCONTRI CON LA BIBBIA 

Gesù storico e Gesù della fede 

Presso l’Oratorio della  B. M. V. Regina Lunedì 9 ottobre alle ore 20.30 inizia il 

primo incontro tenuto dal Renato De Zan che ci parlerà di: “Le difficoltà di una ricerca 

sul Gesù storico”. Portare la Bibbia.  

PAPA FRANCESCO. “La Chiesa è piena di cristiani sconfitti”, cristiani “convinti a 

metà”. Invece “la fede può tutto” e “vince il mondo”, ma occorre il coraggio di 

affidarsi a Dio.  Gesù – ricorda il Papa – ha lodato molto la fede dell’emorroissa, della 

cananea o del cieco nato e diceva che chi ha fede come un granello di senape può 

muovere le montagne.  

 

Le SS Messe della Settimana –settembre 

Lun  25 sett. Parrocchia ore 8.30  

+ Bergamo Arduino e Fam. 

+ Secondo intenzioni offerente 

56° anniv. matrimonio coniugi 

Camaioni. 

       

Mar    26 Parrocchia  ore  8.30   

+ Camolese Silvano 

 

Mer   27 Parrocchia  ore  8.30   

+ Ziroldo Eugenio 

 

Giov   28 Parrocchia  ore 8.30    

+ Buosi Maria 

Ven    29 Parrocchia   ore 8.30   

+ Anime 

 

Sab    30 S. Antonio ore 17.00   

+ Nonni defunti 

 

Parrocchia ore 18.30    

+ Maria e Vittorio 

+ Luigi e Maria Teresa Cattaneo 

+ Fantinel Renato 

+ Raffaele, Ferdinando e 

Genoveffa. 

Dom  1 ott. Dom XXVI del t. o. 

 S. Antonio  ore   9.00   

+ Defti fam Bernardotto 

     

Parrocchia  ore 10.30   

+ ann Roberto De Mercurio 

+ Defti Codolo e Calderan 


