Calendario Liturgico da Domenica 23 settembre a Domenica 30 settembre

Domenica 23 settembre
XXV Domenica del tempo ordinario
Sap 2,17-20 - Sal 53 - Gc 3,16-4,3 Mc 9,30-37
Salterio I sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 9.30 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Bortolami Guido
ore 11.15 Ventura Lanfranco
Salvatore e Salvatrice

Lunedì 24 settembre

S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio I sett. verde
Pro 3,27-35 - Sal 14 - Lc 8,16-18

Martedì 25 settembre
Feria - Salterio I sett. verde
Pro 21,1-6.10-13-Sal 118 -Lc 8,19-21

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 26 settembre
Feria - Salterio I sett. verde
Pro 30,5-9 - Sal 118 - Lc 9,1-6
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 8.00

Giovedì 27 settembre
S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote
Qo 1,2-11 - Sal 89 - Lc 9,7-9
Salterio I sett. verde

SS. Messe ore 8.00 – 16.00

Venerdì 28 settembre

SS. Messe
ore 9.00 nel cimitero nuovo
ore 16.00 nel cimitero vecchio

Feria - Salterio I sett. verde
Qo 3,1-11 - Sal 143 - Lc 9,18-22

Sabato 29 settembre
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli
Dn 7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12 - Sal
137 - Gv 1,47-51
Salterio I sett. bianco

Domenica 30 settembre
XXVI Domenica del tempo ordinario
Nm 11,25-29 - Sal 18 - Gc 5,1-6 - Mc
9,38-43.45.47-48
Salterio II sett. verde

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 10.00 Batt.Borsa Lorenzo di Paolo e Marta
ore 11.00 Matr.Fornasiero Guidalberto
e Mancini Alessia
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
Contin Altinio
ore 19.00 Galiazzo Rosalia nel trigesimo
Ercolin Raffaele, Antonio e Luciano
Friso Tiziano e Pegoraro Gina
Bortolami Luigi e fam., Zanon Linda
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Secco Cesare, Maria, def.fam.Tessari
ore 11.15 Michielotto Lorenzo
ore 19.00 Marchi Guerrino, Luciano e Borile Ida
Bortolami Rita e Carlo
Zorzi Carlo
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DOMENICA 25° DEL TEMPO ORDINARIO
Gesù, preso un bambino, lo pose in mezzo a
loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel mio nome,
accoglie me…» Mc 9,36-37°
Gesù, secondo il racconto di Marco,
prosegue sulla strada verso Gerusalemme,
verso il compimento della sua missione, verso
lo svelamento del mistero che annuncia. Per la
seconda volta parla della sua passione, morte e
risurrezione; parla a quelli che lo seguono - che
però non comprendono, anzi, si perdono per
strada nelle futili discussioni su chi tra loro
fosse il più grande.
Allora, ancora una volta e fuori dagli schemi
che competono ad un maestro, Gesù da inizio
ad un'istruzione semplice, comprensibile, autorevole: si siede, prende un
bambino, lo pone in mezzo, lo abbraccia. È in questo abbraccio caloroso che
trasmette ai discepoli di tutti i tempi l'invito all'accoglienza incondizionata
di ogni persona che nell'immagine del bambino acquisisce il volto del
bisognoso, del debole e fragile, di colui che è pronto ad accogliere il
messaggio dell'Inviato e abbandonarsi in serena comunione con Lui. Chi
accoglie il bambino, infatti, accoglie Gesù, accoglie chi lo ha mandato,
accoglie la sua Parola sapiente che potrà germogliare e generare opere
ispirate a mitezza e sapienza (cf Gc 3,13.17-18).
Signore, sei tu che sostieni la mia vita; accoglimi tra i tuoi discepoli e insegami
la sapienza che viene dall'alto: pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di
misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera.
La voce di una piccola Santa:
«Sono soltanto una bimba, incapace, debole, eppure la mia debolezza stessa
mi dà l'audacia di offrirmi al tuo amore, Gesù!»
Teresa di Gesù Bambino,

VITA PARROCCHIALE
Oggi viene celebrata la Giornata per il Seminario diocesano.
A questo scopo vanno le offerte raccolte alla porta della chiesa




alle ore 9.30: Messa di apertura dell’anno catechistico a cui
seguirà la passeggiata insieme per le vie della parrocchia,
che terminerà con un momento di festa insieme.
da ieri è ripreso l’orario normale delle Messe
Festive:
ore 7.30 – 8.45 – 10.00 – 11.15 – 19.00
Prefestive:
ore 16.00 – 19.00

Settimana mariana di preparazione alla festa del rosario

 Da lunedì 24 a giovedì 27 alle ore 21.00:
Rosario in chiesa e nelle varie zone della parrocchia


Giovedì ore 16.00 S. Messa per anziani e malati con il sacramento
dell’Unzione degli infermi



Venerdì: inizia la sagra del Rosario
ore 16.00 S. Messa per i defunti della comunità nel cimitero vecchio
ore 21.00 Veglia di preghiera mariana



Sabato ore 17.00 Confessioni per giovani ed adulti



Domenica ore 11.15 S.Messa cantata dal coro Genitori

Incontri
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani
Bollettino Parrocchiale
Verrà portato in questi giorni a tutte le famiglie della parrocchia.
E' un mezzo di informazione sulle vita e sulle varie attività della comunità.
La busta che viene portata insieme al Bollettino serve per coprirne la spesa
e per le varie attività, strutture e opere della comunità.
In caso non venisse ritirata siete pregati di portarla in chiesa.
Comunione ammalati
Verrà portata a tutti in settimana. Chi la desiderasse, oltre a quelli già in
lista, è pregato di avvertire subito il parroco, tel.049 750148.

Mercatino dell’usato
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc.
portali in parrocchia dalle ore 17.00 alle 19.00. Farai un’opera buona!
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148.

Si ricorda che sono aperti il Centro parrocchiale, il Bar del patronato, il
centro di ascolto Caritas e l’ambulatorio parrocchiale
NB. Se vogliamo che i servizi offerti dalla comunità continuino, occorrono
altre persone che diano una mano come volontari nei vari servizi.

Cercasi ... offresi…
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3272308544. Per referenze: Bettella Rosa, Via Pesaro 1.
*Aurelia 44 anni moldava,maestra asilo, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3204010629.
*Isioma Adlive 34 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time, o come stiro
e sarta. Tel. 3276318060.
*Rachid 53 anni algerina docente cerca lavoro. Tel. 3806976846. Organizza corsi di
Commercio estero in inglese, tedesco, francese.
*Juliet 29 anni nigeriana impiegata cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come
Stiro e cucito. Tel. 3284120372.
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come stiro
e pulizia scale. Tel. 3273856996. Referenze: Sinigallia, tel. 049756638.
*Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come imbianchino, muratore o giardiniere.
Tel. 3273856996.
*Rosaria 51 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o
Stiro. Tel. 3493384856. Referenze: Dussman.
*Silvana 40 anni serba cerca lavoro come colf, babysitter part-time, pulizie o stiro.
Tel. 3203499305.
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno o assistenza.
Tel. 3298777533: Referenze: Maria, tel.044911906.
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3271999325.
Referenze: Cecilia, tel.049757000.
*Cinzia 36 anni italiana cerca lavoro come badante o colf o babysitter part-time o stiro..
Tel. 3478358375.
*Mario 69 anni della comunità cerca lavoro come badante o colf part-time o giardiniere.
Tel.3801968486.
*Nina 51 anni georgiana cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3203281914.
Referenze: Ivana, via Vecchia 51.
*Neermalla 54 anni indiana residente in comunità cerca lavoro come badante o colf o
babysitter sia a tempo pieeno che part-time, o come cuoca o barista. Tel. 3472810888.
Referenze: Gaetano, tel. 0498023079.
*Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante o colf o babysitter a tempo pieno o
part-time. Tel.3290465030. Referenze: Teresa, tel. 3403090972.
*Angelo 50 anni della comunità cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici,
assistenza anziani. Tel. 3454367632. Referenze: don Celeghin, tel. 3397144615.
*Signora moldava seriae con permesso di soggiorno cerca lavoro come assistenza anziani
a tempo pieno: tel. 3287871912.
*Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante, pittore o montatore. Tel. 3286741040.
Referenze: Gabriele, tel. 3293086802.

