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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tu� i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 

pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 

deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la tro-

va? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 

spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: 

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 

quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel 

cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove gius, i quali non hanno bisogno di conver-

sione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, 

non accende la lampada e spazza la casa e cerca accura-

tamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chia-

ma le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io 

vi dico, vi è gioia davan, agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si converte». 

Lc 15,1-10 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio, Padre misericordioso, 

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’ hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i des,ni del mondo e di ogni uomo. 

China, su di noi peccatori, 

risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, 

fa' che tu� gli abitan, della terra 

sperimen,no la tua misericordia, 

affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

trovino sempre la fonte della speranza. 

Eterno Padre, 

per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero! 

San Giovanni Paolo II 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il primo Se�embre è la Giornata per la custodia del creato. Dedichia-

mo questo mese alla riflessione sui temi ambientali offerta dalla 

Chiesa. Essa nasce dalla Rivelazione che assegna all’uomo il compito 

di custode della creazione di Dio. 
 

Siamo chiama, a conver,rci, facendoci custodi della ter-
ra e della biodiversità che la abita. Sarà importante favo-
rire le pra,che di col,vazione realizzate secondo lo spiri-
to con cui il monachesimo ha reso possibile la fer,lità 
della terra senza modificarne l’equilibrio. Sarà necessario 
u,lizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per 
quanto possibile, il biologico. Sarà altresì importante co-
noscere e favorire le is,tuzioni universitarie e gli en, di 
ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la con-
servazione di specie vegetali e animali in via di es,nzio-
ne. Si tra9erà, ancora, di opporsi a tante pra,che che 
degradano e distruggono la biodiversità [...]; si pensi al-
tresì a dinamiche finanziarie ed economiche che cercano 
di monopolizzare la ricerca (scoraggiando quella libera) o 
addiri9ura si propongono di priva,zzare alcune tecno-
scienze collegate alla salvaguardia della biodiversità. Ma 
andranno pure contrasta, - con poli,che efficaci e s,li di 
vita sostenibili - quei fenomeni che minacciano la biodi-
versità su scala globale, a par,re dal mutamento clima,-
co. Occorrerà al contempo potenziare tu9e quelle buone 
pra,che che la promuovono: anche per l’Italia la sua va-
lorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla 
creazione di opportunità di lavoro, specie nel campo 
dell'agricoltura, così come nel comparto turis,co. Ed ha 
pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l'ura-
gano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento 
clima,co. È allora forse il momento che ogni comunità si 
impegni in una puntuale opera di discernimento e di ri-
flessione, facendosi guidare da alcune domande: Qual è 
la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà più preziosa – da 
un punto di vista ambientale e culturale – che è presente 
nei nostri territori e che oggi appare maggiormente mi-
nacciata?  

CEI, Messaggio per la 14ª Giornata Nazionale 

per la Custodia del Creato 2019 



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

Fes.vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 14 Se�embre 

ore 19:00 def., Maria, Abele e Sergio; def., Casimiro, 

Lina, Ida e Silvio. 

+ Domenica 15 Se�embre—XXIV Domenica del Tempo Or-

dinario 

ore 8:30 def., Paolo, Adele e Maria. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

  Matrimonio di Andrea Lion e Angela Tognon. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def., Maddalena e 

Luciano. 

Lunedì 16 Se�embre—San. Cornelio, papa e Cipriano, ve-

scovo, mar.ri memoria 

ore 8:30 def. Lucia Calderan. 

ore 19:00 def.ta Anna. 

Martedì 17 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 18 Se�embre 

ore 8:30 def. Erminio Condè. 

ore 19:00 def.ta Bianca Marcolongo; def. Benede9o De-

besi. 

Giovedì 19 Se�embre 

ore 8:30 def.ta Margherita. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def. Guido Ventura; 

def., Antonio, Massimo, Alda Scalcon. 

Venerdì 20 Se�embre—San. Andrea Kim Taegon, sacerdo-

te e Paolo Chong Hasang e compagni mar.ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 21 Se�embre—San Ma�eo, apostolo ed evangelista 

festa 

ore 8:30 - 

ore 17:00 Ba9esimo di Corrado Auteri. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 22 Se�embre—XXV Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30 def., Fabio, Maria e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Valen,no Grossele. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par,re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen.: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). Riprende il 10 Se9embre. 

Distribuzione indumen.: ogni se�mana 
(mercoledì, 9:00-11:00). Riprende l’11 Se9embre. 

Ri.ro indumen. e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen% in ordine e puli%. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas.co 2019-

2020. A breve la no.zia dell’incontro di coordinamento. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 17 Se�embre 

• Ripresa degli incontri del Gruppo liturgico come momen-

to di catechesi che nasce dalla fede celebrata nella litur-

gia. Ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Giovedì 19 Se�embre 

• Riprendono le prove della Corale San Giuseppe, ore 21:00 

in Centro parrocchiale. 

All’inizio del nuovo anno di a*vità, la Corale San Giuseppe 

cerca nuovi coris% che vogliano vivere la bella esperienza 

del fare musica insieme. 

Domenica 22 Se�embre 

• Giornata del Seminario diocesano. Preghiamo per le vo-

cazioni e raccogliamo offerte per il Seminario diocesano. 

Lunedì 23 Se�embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, in Centro parrocchiale 

alle ore 21:00. 

Mercoledì 25 Se�embre 

• Con questa appuntamento sia apre un nuovo ciclo di 

incontri guidato da don Lino. Un percorso biblico-

cateche,co aperto a tu9e le persone desiderose di cre-

scere nella fede. Quest’anno gli incontri a9raverseranno 

la Bibbia in compagnia delle sue figure femminili: Le don-

ne della Bibbia. Ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes.vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Con il mese di O�obre riprenderanno gli incontri di ini-

ziazione cris.ana per bambini e ragazzi. 

Nelle domeniche di Se�embre, al termine della S. Mes-

sa delle ore 10:30, i catechis. raccoglieranno le iscrizio-

ni per il nuovo anno. Il percorso parte dai 6 anni (primo 

anno di Scuola primaria) e raggiunge i ragazzi e le ragaz-

ze di 13 anni d’età. 

Raccolta fondi te�o e Opere Parrocchiali 
Domenica scorsa sono sta, raccol, € 1.520. Con altre 

offerte raccolte si è raggiunta la cifra di € 39.090. Rinno-

viamo il grazie alla comune a9enzione di tante persone. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u,lizzare an-

che l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Diamo uno sguardo complessivo al termine di questo 

secondo anno di raccolta fondi. 

Se da o9obre 2017 ad o9obre 2018 sono sta, raccol, € 

70.000, è sicuro che da o9obre 2018 ad o9obre 2019 

supereremo la soglia dei 40.000 €. 

Più che un bel risultato è uno straordinario risultato 

fru9o di tu9a la Comunità parrocchiale. 

Tan. auguri Don Lino 
Il 2019 è un anno importante per don Lino. 

Il 2 O9obre, infa�, compirà 90 anni. 

Il 4 Luglio ha invece ricordato il 65° Anniversario di Ordi-

nazione sacerdotale. 

Con tanta s,ma e riconoscenza lo vogliamo festeggiare 

Domenica 13 O�obre alla S. Messa delle ore 10:30. 

A termine ci sposteremo in Centro parrocchiale per 

mangiare e brindare assieme. 


