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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdo� e agli anziani 

del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vi-

gna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pen( e vi 

andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: 

Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la vo-

lontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: 

«In verità io vi dico: i pubblicani e le pros�tute vi passano 

avan� nel regno di Dio. Giovanni infa1 venne a voi sulla via 

della gius�zia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le pro-

s�tute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 

visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pen�� così 

da credergli». 

Mt 21,28-32 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, fa di me ciò che vuoi! 

 

Non cerco di sapere in an�cipo 

i tuoi disegni su di me, 

voglio ciò che Tu vuoi per me. 

 

Non dico: "Dovunque andrai, io � seguirò!", 

perché sono debole, 

ma mi dono a Te 

perché sia Tu a condurmi. 

Voglio seguirTi nell'oscurità, 

non Ti chiedo che la forza necessaria. 

 

O Signore, 

fa' ch'io por� ogni cosa davan� a Te, 

e cerchi ciò che a Te piace in ogni mia decisione 

e la benedizione su tu-e le mie azioni. 

 

Come una meridiana non indica l'ora se non con il sole, 

così io voglio essere orientato da Te, 

Tu vuoi guidarmi e servirTi di me. 

Così sia, Signore Gesù! 

 

John Henry Newman 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In questo mese di o-obre, dedicato all’impegno missionario della Chie-

sa, leggiamo come Parrocchia di San Giuseppe il Messaggio che il San-

to Padre Francesco ha indirizzato alla Chiesa per la Giornata Missiona-

ria Mondiale 2017. 
 

Cari fratelli e sorelle, 
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca 
a5orno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande evange-
lizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nun�andi, 7), che con�-
nuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio 
Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a 
rifle5ere nuovamente sulla missione al cuore della fede cris�a-
na. Infa1, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, 
non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra mol-
te altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo 
e scomparire. Perciò, siamo invita� a porci alcune domande 
che toccano la nostra stessa iden�tà cris�ana e le nostre re-
sponsabilità di creden�, in un mondo confuso da tante illusioni, 
ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre 
fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli inno-
cen�. Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della 
missione? Quali sono gli a5eggiamen� vitali della missione? 
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, 
Verità e Vita 
1. La missione della Chiesa, des�nata a tu1 gli uomini di buona 
volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Van-
gelo è una Buona No�zia che porta in sé una gioia contagiosa 
perché con�ene e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, 
il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, Ve-
rità e Vita per noi (cfr. Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo 
con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, ne 
sperimen�amo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena 
comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci ren-
de liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di crea�vità 
nell’amore. 
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli 
e figlie; trasformazione che si esprime come culto in spirito e 
verità (cfr. Gv 4,23-24), in una vita animata dallo Spirito Santo 
nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria 
di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20, 7). 
In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed 
efficace che a5ua ciò che proclama (cfr. Is 55,10-11), cioè Gesù 
Cristo, il quale con�nuamente si fa carne in ogni situazione 
umana (cfr. Gv 1,14). 

Con�nua 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 30 Se�embre 
ore 19:00 - 

Domenica 1 O�obre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def. Giuseppe Zago 

Lunedì 2—San* Angeli custodi  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Nilde e Giovanni; def.� fam. Sartore-

Dalla Fiore 

Martedì 3 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 4—San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 5 

ore 8:30 - 

ore 11:00 60° di Matrimonio di Bruno e Mirella Serafin 

ore 19:00 - 

Venerdì 6 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa; def.ta Paola; 

def.ta Rosina Spagnolo Carre5a 

Sabato 7—Santa Gius*na, vergine e mar*re festa 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Matrimonio di Luca Pi5arello e Maria Zane1 

ore 19:00 - 

Domenica 8—XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se1mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma1na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato 

e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

La Caritas parrocchiale cerca dei volontari per estendere anche 

alle classi medie il servizio pomeridiano di Doposcuola. Per dare 

la disponibilità, o per chiarimen�, sen�te don Enrico. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes*vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 

Domenica 1 O�obre 

♦ Ore 16:30: ba5esimo di Pietro Bagante. 

Martedì 3 

♦ Ore 16:00: riprendono gli incontri del Gruppo 

liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 4 

♦ Ore 16:00: preghiera del S. Rosario per le Missio-

ni, in Chiesa. 

Giovedì 5 

♦ Ore 20:45: prove della Corale San Giuseppe, in 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 6 

♦ Ore 16:30: riunione dei volontari per il Dopo-

scuola parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: riunione del Consiglio per la Ges�one 

economica in Centro parrocchiale. 

Domenica 8 O�obre 

♦ Con la S. Messa delle ore 10:30 daremo avvio al 

nuovo Anno pastorale, incentrato sul tema della 

Fraternità. A seguire, in Centro parrocchiale, il 

pranzo comunitario, nello s�le della condivisione 

fraterna. Sono invitate non solo tu5e le realtà 

associa�ve o di gruppo, ma tu5e le famiglie e le 

persone che formano il volto della nostra Parroc-

chia. Con l’occasione vogliamo fare festa a don 

Lino per i suoi 88 anni. 

Sabato 14 O�obre 

♦ Ore 16:00 incontro Genitori e Ragazzi del Tempo 

della Fraternità, in Centro parrocchiale. 

Domenica 15 O�obre 

♦ Dopo la S. Messa delle 19:00 pizza del Coro Gio-

vani aperta a nuovi componen�. 

 

Rinnovo del te�o 

La scorsa se1mana sono sta� dona� per il te5o € 

2.770, per un totale complessivo di € 9.620. 

Sono state poi 15 le famiglie che finora hanno aderito a 

donare ogni mese € 50. Lanciamo la sfida per superare 

la soglia delle 20 famiglie coinvolte. 

Domenica prossima, 8 o5obre, ci sarà la possibilità di 

partecipare alla raccolta a5raverso la busta mensile 

della II Domenica del mese. Essa servirà per il te5o e le 

Opere parrocchiali, tra le quali l’aiuto alle persone 

a5raverso la Caritas. Un grazie alla generosità di tu1. 

 

Giornata del Seminario 

Per il nostro Seminario diocesano sono sta� raccol� € 

700. Grazie di cuore. 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ancora questa domenica raccogliamo le iscrizioni per 

la catechesi. 

Ci diamo appuntamento a domenica 8 O5obre per il 

pranzo condiviso con la Comunità parrocchiale. 


