INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 24.09.2016
Ore 19. 00
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.to
Def.ta

Domenica 25.09.2016
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00
Def.ta
Lunedì 26.09.2016
Ore 8.30
Ore 19.00
Def.ti
Martedì 27.09.2016
Ore 8.30
Ore 19.00
Def.ta
Mercoledì 28.09.2016

Def.to GIOVANNI PERETTO
PER LA COMUNITA’ Def.ti FLORA e GIUSEPPE
BRIGIDA VACCARO
Def.ti DOMENICO e GINA GUDERZO
ANTONIO, MARINA, EMILIANO e ADELINA
Def.ti FAMIGLIA CUNICO
DEBORA
Secondo le intenzioni dell’offerente

Ore 8.30

Ore 19.00

GIGI e BERTILLA
LUIGI GHIOTTO, FAUSTINA, FORTUNATO, MARIA e
IGINO
SILVANA BATTOCCHIO, ANNAROSA ROBUSTI,
IRENE SCHIAVO e GUIDO MARAN
ANTONIO MUTTERLE e ANNA POLETTO
FAM. TORNICELLI
FAM. TECCHIO, NOEMI e BRUNO CENCI
D. GIAMPAOLO e DANIELA
LUCA e ANDREA ANDREASI
LUIGI BOZZETTI e AGNESE SALIN
TONY MICHELIN
DEBORAH BUFFO e ANGELA CAMPONOGARA

Def.to

PAOLO FERRACINI
Giovedì 29.09.2016
Ore 8.30
Def.to PIETRO GUDERZO
Ore 19.00
Def.to MARIANO ZERBATO
Venerdì 30.09.2016
Ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 19.00
Secondo le intenzioni dell’offerente
Sabato 01.10.2016
Ore 8.30
Def.ti SERENO, MARIA e IVANA
Ore 19.00
Def.ta BERTILLA ERCEGO (TRIGESIMO)
Def.ta RITA CAMERRA (TRIGESIMO) e FAMILIARI
FIORINDO, MALVINA e ANTONIO
Def.ti GIUSEPPE GHIOTTO e ADELINA
Def.ti FAMIGLIA METTIFOGO e GOLIN
Def.ti MARIA DE FORNI, ROMANO e GIORGIO MASSIGNAN
e SECONDO GIOPPO
Def.ti LEONE CHILESE, GIOVANNI, CORRADO e ANTONIO
PERETTO e CANDIDA BIASIN
Domenica02.10.2016
Ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 10.30
PER LA COMUNITA’
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Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero
La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è una di quelle pagine
che ci portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno disumani. Un
ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il
povero invece ha il nome dell'amico di Betania. Il Vangelo non usa mai dei nomi
propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è un'eccezione, una felice anomalia che
lascia percepire i battiti del cuore di Gesù.
Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto
nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli
eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza verso il povero: non un
gesto, una briciola, una parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma
l'indifferenza, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che
un'ombra fra i cani.
Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della società
in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un grande abisso, dice
Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. Perché l'eternità inizia
nel tempo, si insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e
nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il
ricco entra ed esce e neppure lo vede, non ha gli occhi del cuore.
Tre gesti sono assenti dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi
umanissimi, le prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano, e tra le persone
si scavano abissi, si innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso. Ti
prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i
miei cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si convertiranno!
Non è la morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il problema di Dio e
dei fratelli, la domanda del senso, davanti al mistero magnifico e dolente che è la
vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno davanti al mistero più piccolo
e oscuro che è la morte. Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che
sono la parola e la carne di Dio (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me
che l'avete fatto). Nella loro fame è Dio che ha fame, nelle loro piaghe è Dio che
è piagato.

Non c'è apparizione o miracolo o preghiera che conti quanto il loro grido: «Se
stai pregando e un povero ha bisogno di te, corri da lui. Il Dio che lasci è meno
sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis). Nella parabola Dio non è mai
nominato, eppure intuiamo che era presente, che era vicino al suo amico
Lazzaro, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al povero, pronto a
ricordarle e custodirle per sempre. (da Avvenire)
APPUNTAMENTI SETTIMANALI:

SABATO 24 Settembre 2016
MATRIMONIO DI MARCO SANDRI E LARA FRAMARIN

DOMENICA 25 SETTEMBRE:
BATTESIMI COMUNITARI:
Balzarin Beatrice
di Marco e Michela Zerbato
Battocchio Giona
di Giorgio e Amalia Dal Bosco
Zattera Alexander
di Marco e Tatiana Lebniak

ISCRIZIONI AL CATECHISMO:
nella sala-parlatorio dell’istituto

da lunedi 26 settembre a sabato 1 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il modulo di iscrizione può essere scaricato anche dal sito
LUNEDI’ 26 SETTEMBRE:
ore 20.30
Incontro CATECHISTI/E
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE:
Ore 15.00

ADORAZIONE MAMME APOSTOLICHE

Ore 20.45

prove del Coro “Le Voci della Stella”

CORSO CHITARRA: aperto ai ragazzi dagli 8 ai 14
anni. Inizio 8 Ottobre – iscrizioni presso segreteria scuola
dall’1 all’ 8 ottobre
GINNASTICA DI MANTENIMENTO:
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti turni:
 Mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Inizio MERCOLEDI’ 5 Ottobre
 Martedì e Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
Inizio MARTEDI’ 4 Ottobre

Oratorio .. si ricomincia
Sogno un oratorio, Signore,
aperto a tutti con uno spazio
grande e tanti amici con cui
giocare, discutere, lavorare.
Vorrei un prato immenso su cui
scrivere la mia voglia di vivere
insieme ai ragazzi.
Vorrei collaboratori
corresponsabili e innamorati
dalla passione di donare.
Sogno un gruppo di volontari che sappiano sorridere, e
rimboccarsi le maniche.
Vorrei soprattutto vedere sul volto dei miei giovani la gioia di
essere tuoi portavoce e testimoni.

Un oratorio con le urla, la musica e le risate di tanti
giovani che nell’allegria cercano e trovano quel loro Dio
giovane che li chiama e propone loro una ricetta tutta speciale per
riuscire nella vita!
Riprende in questi giorni l’attività
dell’oratorio con questo orario
16.00-18.00 feriali
ore 15.00-19.00 sabato
Tutti coloro che frequentano l’oratorio sono
invitati a iscriversi al bar “NOI”
Domenica 2 ottobre è indetta l’assemblea
dei soci in prima istanza alle ore 8.30 e in
seconda istanza alle ore 11.30 per le
votazioni del rinnovo del Consiglio di
amministrazione dell’associazione “NOI”.
Sono invitati tutti gli attuali soci

