
Calendario Liturgico da Domenica 15 settembre a Domenica 22 settembre 

Domenica 15 settembre 
XXIV Domenica del tempo ordinario 
Es 32,7-11.13-14 - Sal 50 - 1 Tm 1,12-17 - Lc 15,1-32 

Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.00 - 19.00 

ore 19.00 35°Matr. Bissacco Ernesto 

                               Bertolini Franca 

ore 19.00 Masiero Damiano 

Lunedì 16 settembre 
Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 

1 Tm 2,1-8 - Sal 27 - Lc 7,1-10 
Salterio IV sett.     verde 

Liturgia della Parola ore 8.00 

 

Martedì 17 settembre 
Salterio IV sett.  -   Verde -   bianco  

1 Tm 3,1-13 - Sal 100 - Lc 7,11-17 

Liturgia della Parola ore 8.00 

 

Mercoledì 18 settembre 
Salterio IV sett.  -   Verde -   bianco  

1 Tm 3,14-16 - Sal 110 - Lc 7,31-35 

Liturgia della Parola ore 8.00 

 

Giovedì 19 settembre 
Salterio IV sett.  -   Verde -   bianco  

1 Tm 4,12-16 - Sal 110 - Lc 7,36-50 

Liturgia della Parola ore 8.00 

 

Venerdì 20 settembre 
Ss. Andrea KimTaegon sacerdote e Paolo Chong 

Hasang e compagni martiri 

1 Tm 6,2-12 - Sal 48 - Lc 8,1-3 
Salterio IV sett.     verde 

Liturgia della Parola ore 8.00 

 

Sabato 21 settembre 
S. Matteo, apostolo ed evangelista 

1 Tm 6,13-16 - Sal 99 - Lc 8,4-15 

Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

ore 11.00 Matr. Cucchelli Annalisa 

                         Nerini Giacomo 

ore 16.00 Pavanello Ennio e fam.Bottio 

                Rinaldi Giovanni 

ore 19.00 Varotto Livia  

Domenica 22 settembre 
XXV Domenica del tempo ordinario 
Am 8,4-7 - Sal 112 - 1 Tm 2,1-8 - Lc 16,1-13 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30-8.45-9.30-11.15 - 19.00 

ore 8.45 Ceschi Anselmo 
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24°Domenica del tempo ordinario 
  

Dio è amico di quanti gli sono nemici  

      Vangelo: Lc 15,1-32     
Le tre parabole della misericordia sono davve-
ro il Vangelo del Vangelo. Sale dal loro fondo 
un volto di Dio che è la più bella notizia che 
potevamo ricevere. Gesù accoglieva i 
peccatori e mangiava con loro. E questo 
scandalizzava i farisei: Questi peccatori sono i 
nemici di Dio! E Gesù per tre volte a mostrare 
che Dio è amico di quanti gli sono nemici. 
Pubblicani e prostitute sono lontani da Dio! 
Stai lontano da loro! E Gesù a raccontare che 
Dio è vicino a quanti si sono perduti lontano.  
Scribi e sacerdoti si ribellano a questa idea di 

Dio. Loro pensano di conoscere, di circoscrivere i luoghi di Dio: Dio è nel 
tempio, nell'osservanza della legge, nei sacrifici, nella religione, nella peni-
tenza. Gesù abbatte tutti questi recinti: Dio è nella vita, là dove un figlio 
soffre e si perde, è nella paura della pecora smarrita, è accanto all'inutilità 
della moneta perduta, nella fame del figlio prodigo. I farisei, i moralisti 
dicono: troverai Dio come risultato dei tuoi sforzi. Gesù dice: sarà Dio a 
trovare te; non fuggire più, lasciati abbracciare, dovunque tu sia, e ci sarà 
gioia libertà e pienezza.  
Le tre parabole, mettendo in scena perdita e ritrovamento, sottolineano la 
pena di Dio che cerca, ma molto di più la gioia quando trova.  
Ecco allora la passione del pastore, il suo inseguimento per steppe e 
pietraie. La pecora perduta non torna da sé all'ovile; non è pentita, ma è a 
rischio della vita; non trova lei il pastore, ma è trovata; non è punita, ma 
caricata sulle spalle, perché sia più leggero il ritorno. Un Dio pastore che è 
in cerca di noi molto più di quanto noi cerchiamo lui. Se anche noi lo 
perdiamo, lui non ci perde mai. Un Dio donnadi-casa che ha perso una 
moneta, madre in ansia che non ha figli da perdere, e se ne perde uno solo 
la sua casa è vuota; che accende la lampada e si mette a spazzare ogni 
angolo e troverà il suo tesoro, lo troverà sotto tutta la spazzatura raccolta 
nella casa. E mostra come anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, 
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sotto difetti e peccati, possiamo scovare, in noi e negli altri, un piccolo gran-
de tesoro anche se in vasi di creta, pagliuzze d'oro nella corrente e nel 
fango.  
Tutte e tre le parabole terminano con un identico crescendo. L'ultima nota è 
una gioia, una contentezza, una felicità che coinvolge cielo e terra, che 
convoca amici e vicini. Da che cosa nasce la felicità di Dio? Da un innamo-
ramento! Questo perdersi e cercarsi, questo ritrovarsi e perdersi di nuovo, è 
la trama del Cantico dei Cantici. Dio è l'Amata che gira di notte nella città e 
a tutti chiede una sola cosa: avete visto l'amato del mio cuore? Sono io 
l'amato perduto. Dio è in cerca di me. Io non fuggirò più. 
 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi alle ore 14.30 presso il centro parrocchiale 
Momento di riflessione per i membri del Consiglio pastorale 
per una proposta di cammino annuale, alla luce degli orientamenti 
pastorali diocesani. L’incontro si concluderà con la S. Messa delle 
ore 19.00 e la cena comunitaria a cui sono invitati anche i familiari. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa del gruppo carismatico. 
 

 

Venerdì ore 21.00 Incontro Pueri Cantores 
 

Sabato ore 11.00 matrimonio di Cucchelli Annalisa e Nerini Giacomo 
 

Domenica 22 settembre: 

 alle ore 9.30: Messa di apertura dell’anno catechistico a cui 
seguirà una camminata insieme per le vie della parrocchia,  
che terminerà con un momento di festa. 

 Alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 
Bernhard Eleonora  di Filippo e Pagliani Monica 
Zogno Fiamma  di Giuliano e Bernardi Olga 
Conca Maddalena  di Daniele e Bullo Erika 
Bolzonella Sofia  di Nicola e Tognon Valentina 

 

  Da sabato cambierà l’orario delle SS. Messe prefestive e festive: 
  Prefestive:  ore 16.00 – 19.00 

Festive:  ore 7.30 – 8.45 – 9.30 (solo questa domenica)  
                             – 11.15 – 19.00  

   

Il bar del centro parrocchiale è aperto:  
Tutti i giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30  alle 23.00  
Sabato:            dalle ore 15.00 alle 19.00  
Domenica                 dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 

 L’ambulatorio parrocchiale funziona: dalle ore 16.30 alle 18.00  
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
 

 Il centro caritas è aperto dalle ore 9.00 alle 10.00  martedì e sabato 

Mercatino dell’usato 
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – chincaglierie – 

dischi libri – cianfrusaglie – ecc. 
portali in parrocchia ogni giorno dalle ore 17.00 alle 19.00: 

ti libererai da cose inutile e farai un’opera buona per la tua comunità. 
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 

 

Cercasi ... offresi… 
*AnnaMaria italiana offresi come badante part-time o babysitter. Tel.3490771980. 

* Giuseppe italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o muratore.  

   Tel.3490771980 

* Petrea 26 anni  rumeno, cerca lavoro come operaio, imbianchino, autista. 

    Tel.380597108. 

* Aurelia52 anni rumena, cerca lavoro come badante. Telefonare al 3886988202. 

* Mary 39 anni filippina, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time Tel. al 3891091996 

* Aurora dalla romania cerca lavoro come colf o baby-sitter a part-time. Tel. al3282920789. 

   Per referenze signora Stefania tel. 049/8759169. 

* Irina 32 anni rumena pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o baby-sitter.    

   Telefono 3280599543. Per referenze sig. verone tel. 049/8670411. 

* Manuela 34 anni rumena, sarta, cerca lavoro anche come badante colf o baby-sitter, anche  

   Stiro. Telefonare al 3201838948. Per referenze al signor Pietro. 

* Liliana 57 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante. Tel. al 3802675772. Per 

   referenze a Federico tel 3356398710. 

* Mariana  dalla romania cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. al 3891143322. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  

   Tel. 3472810888. Con  referenze.  

* Liliana 43 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf. Tel. al 

   3287049234. Per referenze signor Tommasin 3386425060. 

* Iveta 37 anni dalla Georgia cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.Tel.3201831521 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. 3278427260. 

* Nicoletta 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter.Tel. 3297332816. 

   Per referenze al signor Berti 3392269129. 

* Ait Malek dal Marocco, cerca lavoro come operaio, stuccatore, imbianchino,  

   magazziniere. Tel al 3202676236. 

* Loredana 39 anni rumena cerca lavoro OSS, come infermiera, badante. Tel. 3201834386. 

 


