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A MARIA: PREGHIERA PER IL NUOVO PARROCO
O Maria, Madre e Regina degli Apostoli,
che hai dato al mondo Gesù eterno Sacerdote e Pastore,
a te affidiamo il nostro nuovo parroco, don Enrico.
Custodiscilo nel tuo Cuore Immacolato;
illumina, guida, conforta e santifica lui e tutti i sacerdoti,
tuoi “figli prediletti”.
Con la tua materna intercessione,
ottienigli che sia pieno di Grazia e di Verità,
sia sale che purifica e preserva,
sia luce che tutti illumina con la Parola di Dio
e tutti santifica con i Sacramenti e la preghiera.
Aiutaci a comprenderlo, ad amarlo, ad ascoltarlo
quando annunzia la Parola che salva,
e a seguirlo quando ci guida per le vie del cielo.
O Maria, Madre dei sacerdoti,
fa' che don Enrico e ogni Pastore della Chiesa
abbia la gioia di vedere fiorire nella propria comunità
nuove vocazioni e ritrovarsi un giorno, in cielo, vicino a te,
con tutte le anime a lui affidate.
Amen.

Beato Sac. G. Alberione
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SANTE MESSE
Sabato 12, Santo Nome di Maria
Ore 18.00
+ def.ti Moretto-Pramparo
Domenica 13, XXIV del tempo ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00
- per anziani e malati
Ore 11.00
- per la Comunità
Ore 18.00
- per i turisti
+ def.ti fam. Aldo Favaro
Lunedì 14, Esaltazione santa Croce
Ore 18.00
- per gli studenti e insegnanti
-personale scuola
Martedì 15, B.V. Maria addolorata
Ore 18.00
+ fam. Corradini-Roncato
+ fam. Roncato-Magnifico
+ fam. Boldrin
+ fam. Biasin
+ fam. Stefanello-Durigutto
+ fam. Dalla Torre-Del Sal
+ fam. Ros
+ fam. Del Sal-Giacinto
+ fam. Rohrbach
+ fam. Geo-Vattovani
+ Sommaggio-Colombara
+ Sommaggio-Biffis
+ def.ti Es Sadiqi
Mercoledì 16, ss. Cornelio e Cipriano
Ore 18.00
+ def.ti Cestari-Ghiselli
+ def.ti Anastasia-Ferrari
+ def.ti Fanotto-Falcomer
+ def.ti Basso
+ def.ti Storti
+ def.ti Perissinotto-Buttò
Giovedì 17, S. Roberto Bellarmino
Ore 18.00
+ Liana e Santino
Venerdì 18, S. Eustorgio
Ore 18.00
+ def.ti Blaseotto
Sabato 19, s. Gennaro
ore 18.00
+ def.ti Ravagli
Domenica 20, XXV del tempo ordinario
ore 9.00
- per anziani e malati
ore 11.00
- per la Comunità
ore 18.00
- per turisti e operatori

CELEBRAZIONI
26 settembre ore 11.00: Matrimonio
di Girotto Luca e Linda Chinellato
con il battesimo di Oliva
Celebra mons. Natale Azzan.
27 settembre ore 12.00: Matrimonio
di Andrea Tarragoni e Daiana
Titonel Celebra d. Gabriele Cercato
16 ottobre ore 14.00: Matrimonio di
Thierry Collauto e Alice Inessa
Suma,
Celebra d. Gabriele Cercato
16 ottobre ore 20.00: Penitenziale
comunitaria per comunicandi,
cresimandi, genitori e padrini
17 ottobre ore 18.00: celebrazione
della Confermazione (Cresima)
18 ottobre
comunioni.

ore

11.00:

Prime

INGRESSO
NUOVO PARROCO
don Enrico Facca, entrerà
domenica 27 settembre ore 15.30.
In queste settimane ci sarà don
Pawel (PL) e, per le Messe delle
ore 11.00 e per i funerali, don
Natale
Azzan.
Il
Consiglio
pastorale, coordinato dai vice
Presidenti Stefano Del Sal e
Gabriella
Roncato,
sta
predisponendo ogni cosa per
l’accoglienza di don Enrico.
“STAFFETTA DI PREGHIERA”
per pregare per don Enrico e per
la Comunità: giovedì 24 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 21.00:
ciascuno può venire quando può…
(santa Messa al mattino)

Comunità in cammino: alla Scuola della Parola della domenica
XXIIV del tempo ordinario Sir 27,33-28 Sal 102 Mt 18,21-35
L’UNICA MISURA…E’ NON AVERE MISURA
«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», cioè sempre.
L'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Perché il Vangelo
di Gesù non è spostare un po' più avanti i paletti della morale, ma è la
lieta notizia che l'amore di Dio non ha misura. Perché devo perdonare?
Perché cancellare i debiti? La risposta è molto semplice: perché così fa
Dio.
Gesù lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una
cifra iperbolica al suo signore, qualcosa come il bilancio di una città: un
debito insolvibile. «Allora il servo, gettatosi a terra, lo supplicava..»" e il re
provò compassione. Il re sente come suo il dolore del servo, e sente che
questo conta più dei suoi diritti. Il dolore pesa più dell'oro.
"Appena uscito": non una settimana dopo, non il giorno dopo, non un'ora
dopo. "Appena uscito", ancora immerso in una gioia insperata, appena
liberato, appena restituito al futuro e alla famiglia. Appena dopo aver
fatto l'esperienza di come sia un cuore di re, «presolo per il collo, lo
strangolava gridando: "Dammi i miei centesimi"», lui perdonato di miliardi!
Eppure, questo servo "'malvagio" non esige nulla che non sia suo diritto:
vuole essere pagato. È giusto e spietato, onesto e al tempo stesso crudele.
Giustizia umana è "dare a ciascuno il suo". Ma ecco che su questa linea
dell'equivalenza, dell'equilibrio tra dare e avere, dei conti in pareggio, Gesù
propone la logica di Dio, quella dell'eccedenza: perdonare settanta volte
sette, amare i nemici, porgere l'altra guancia, dare senza misura, profumo
di nardo per trecento denari.
Quando non voglio perdonare (il perdono non è un istinto ma una
decisione), quando di fronte a un'offesa riscuoto il mio debito con una
contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della
violenza. Anziché annullare il debito, stringo un nuovo laccio, aggiungo
una sbarra alla prigione. Perdonare, invece, significa sciogliere questo
nodo, significa lasciare andare, liberare dai tentacoli e dalle corde che ci
annodano malignamente, credere nell'altro, guardare non al suo passato
ma al suo futuro. Così fa Dio, che ci perdona non come uno smemorato,
ma come un liberatore, fino a una misura che si prende gioco dei nostri
numeri e della nostra logica.
(p. Ermes Ronchi, in Avvenire)

Comunità in cammino: cosa si farà…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata
CRESIMANDI E COMUNICANDI: 16, 23, 30 settembre
ore 14.30
incontro con i comunicandi e alle 15.30 con i cresimandi
CATECHISTI
Martedì 29 settembre ore 15.00, incontro dei catechisti con d. Enrico
GENITORI COMUNICANDI/CRESIMANDI
Martedì 29 settembre ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori con d. Enrico per gli ultimi
dettagli per le celebrazioni
MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE
Mercoledì 30 settembre ore 9.30 incontro con i ministri che portano l’Eucaristia agli
anziani e malati, per concordare la visita a casa.
CATECHESI
Mercoledì 7 ottobre avvio dell’anno di catechesi: ore 14.30 elementari, ore 15.30 le medie
(valuteremo poi come organizzarsi alla luce dei protocolli Covid)
FESTA DI COMUNITA’
Sabato 10 ottobre ore 18.00 santa Messa, segue cena comunitaria (in sicurezza) per
iniziare il nuovo anno pastorale e…conoscere meglio d. Enrico. Genitori…organizzarsiJ
CONFESSIONI, CRESIME, COMUNIONI
Venerdì 16 ottobre confessioni comunitarie; sabato 17 cresime; domenica 18 prime
Comunioni.
UNITA’ PASTORALE 2020-21
Nel sito parrocchiale, voce “Vita di Comunità”, c’è bozza calendario UP agenda
ADOLESCENTI/SCUOLA ANIMATORI
Da venerdì 30 ottobre, ore 20.00-22.00: 30 ott, 13 nov, 27 nov, 11 dic, 11 gen, 29 gen, 12 feb,
26 feb, 12 mar, 26 mar.
CATECHISTI
È in programma una proposta mensile di formazione, come lo scorso anno, guidata
quest’anno dal dott. Andrea Neri, per aiutare le/i catechiste/i a riprendere la catechesi
nel post Covid. Resta poi il secondo incontro mensile tra catechiste/i delle stesse annate
per la programmazione mensile.
N.B. Tutti gli incontri e le proposte sopra indicate sono state preventivamente
concordate con il nuovo parroco, insieme agli altri parroci dell’Unità pastorale.

