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Dal libro dell'Èsodo  (32,7-11.13-14) In quei giorni, 
il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo 
popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è 
pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indi-
cato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, 
gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti 
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho os-
servato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la 
mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande na-
zione». Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si 
accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egit-
to con grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di 
Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la 
vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui 
ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». Il Si-
gnore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.  Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 
r 
Dal Sal 50 (51) R. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la 
mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. R. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non 
scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito    
contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 

CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE  2022 
SABATO       10      ore 18,30 Def.ti Giorgio Sartori (2°ann.); Rina e 

fam. Olivetto; Giuseppe Veronese e 
Luciana; Emma, Innocente, Assunta, 
Ferruccio; Giorgio Cusumano (30’) e 
Maria Boscolo; Bruno e Marisa; 
Antonietta Baggio 

  DOMENICA     11      XXIV del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Gaetano Rossato (ann.); Fam 
Cazzin e Zantomio 

LUNEDI’        12   ore 18,30 Santissimo Nome di Maria - Def.ti 
Andrea Forese; Liana Donà; Luigi e 
Filomena; Marcellina, Luigi e Evelina; 
Marco Rampone; Giampietro 

MARTEDI’       13  ore  9,00 In Cimitero - S. Giovanni Crisostomo, 
vescovo e dottore Def.ti della 
comunità 

MERCOLEDI’  14  ore 18,30                                  

Festa dell’Esaltazione della S. Croce- 
Def.ti Maurizio, Quintino, Dora, Bianca e 
Francesca; Lino, Alba, Carlo, 
Giuseppina, Walter, Silvano, Elsa, 
Idelmino e Fam. Facco 

GIOVEDI’         15   ore  8,30 B.V. Maria Addolorata -  Def.ti 
Giuseppe; Orlando, Maria e Gianni; Luigi 
e Filomena; suor Savla 

VENERDI’        16  ore 18,30 S.Cornelio, papa e Cipriano, vescovo 
martiri - Def.ti Francesco Cassetta (4° 
ann.) e Gabriella Cavraro;  Sergio 
Munaretto;  

  SABATO         17   ore 9,00 Def.ti della comunità 

                                  ore 11,00 Battesimo di Filippo Destro 

                                  ore 18,30 
Def.ti Franco Nale (ann.); Eugenia e Rino 
Soncin; Luigino e Maria; Giuseppe Valler; 
Guerrino Calore 

  DOMENICA     18       XXV  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 18,30 
Def.ti Maurizio Maretto (19°ann.); 
Claudio Cogo, Roberto; Carmela e 
Romeo; Giuseppe Peruzzo 

« V i  s a r à  g i o i a  
n e l  c i e l o  p e r  
u n  s o l o  
p e c c a t o r e  c h e  
s i  c o n v e r t e »   
L c  1 5 , 7  
 

 
 

 

Gesù mangia con i peccatori: la 
porta della salvezza è larga per chi 
ha bisogno di misericordia, stretta 
per chi confida nei propri meriti. 
L'amore del Figlio per un fratello 
perduto ne mostra il valore infinito: 
è figlio del Padre!  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1 Tm 1,12-17) Figlio mio, ren-
do grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudi-
cato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un 
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, 
lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla 
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta 
da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono 
io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, 
per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che 
avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibi-
le e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. PdD Rendiamo grazie a Dio 
 r 

Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 15,1-32) In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti 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 trova? 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 giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne 
perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama 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 davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due 
figli. ….Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
  
Diciamo insieme: Padre, ascoltaci. 
- Per tutte le donne e gli uomini, laici o religiosi che vivono con intensità e amore, 
spendendosi per chi è piccolo, povero, fragile, escluso e abbandonato, senza chiedere 
nulla in cambio; preghiamo 
- Per noi e le nostre comunità, il Signore ci preservi dalla tentazione di giudicare. Il 
Signore mantenga aperti la nostra mente e il nostro cuore a ogni tentativo di ritorno certi 
che tutti siamo pecora o moneta perduta;  preghiamo 
- Per tutti gli studenti, grandi e piccoli, che in questa settimana ritornano a scuola, per 
gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie. Tutto si impegnino perché la scuola 
non tradisca il suo carattere di apertura, dialogo, condivisione, accoglienza e crescita 
umana; preghiamo 

 - Per tutte le vittime della guerra, della violenza, del terrorismo; per suor Maria, 
missionaria comboniana uccisa in Mozambico dov’è in corso un sanguinoso conflitto. Il 
Padre misericordioso che cerca i figli perduti ci renda capaci di gesti di pace e di 
accoglienza verso i fratelli più poveri; preghiamo  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STOPTHEWARNOW è una rete di oltre 175 enti italiani impegnati per la costruzione 
della pace e per la solidarietà internazionale attraverso azioni nonviolente e umanita-
rie. La rete è nata per lanciare un messaggio di solidarietà e di opposizione al conflitto 
in Ucraina e per costruire insieme un’alternativa alla follia della guerra. È coordinata da 
una cabina di regia composta dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, da Pro Civitate Chri-
stiana e dalle reti nazionali Focsiv, Aoi, Rete Italiana Pace e Disarmo, Libera contro le 
mafie, in rappresentanza di tutte le associazioni aderenti. Al momento 
#STOPTHEWARNOW è in Ucraina con due presenze stabili, una a Leopoli e una a 
Odessa. Dal 14 al 18 luglio partirà una 2^ CAROVANA della PACE.  
Con l’occasione si raccolgono: 
IGIENE: • Disinfettanti per le mani, • Assorbenti e tamponi, • Pannoloni per adulti, • 
Sapone liquido e solido • Carta asciugamani • Rasoi • Fazzoletti • Salviettine igieniche 
• Deodoranti • Spazzolini e dentifrici 
BAMBINI: • Pannolini • Creme per bambini • Nurofen per bambini • Alimenti per 
bambini 0-6, 6-12 mesi e 12+ mesi (in piccole quantità) 
MEDICINE: • Antistaminici • Siringhe • Pinzette • Antiacidi • Creme idrocortisone • 
Aspirina • Farmaci antimicotici • Probiotici • Spray e sciroppi per la gola • Antisettici • 
Creme per le ustioni • Antibiotico amoxicillina (es: Augmentin) • Gocce naso/gocce 

 

Venerdì sera, con lo spettacolo finale, abbiamo concluso il Grest. Quasi trecento 
bambini hanno vissuto giornate serene e divertenti. Un grazie di cuore a tutti gli 
animatori, ai ragazzi più grandi che si sono affiancati e ai responsabili. 
Sempre venerdì abbiamo iniziato la festa della nostra comunità , occasione  per 
incontrarci e stare insieme. Un grande grazie alle tante persone che si danno da 

Siamo arrivati alle ultime serate della nostra festa. Durante la settimana la 
presenza di tanti giovani e giovanissimi impegnati nel torneo di pallavolo  
“Credeghe“, hanno animato gli spazi esterni della nostra parrocchia.  
Un grazie di cuore a chi ha organizzato e gestito questo evento.  
r 

La Chiesa italiana, in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce, 
mercoledì prossimo, chiede una giornata di preghiera per la pace in Ucraina. 
Ecco allora questa proposta: 
r 

Martedì dalle ore 20,45 alle 21,45: ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 
                                                          “Preghiera per la pace”    
Mercoledì dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30: ADORAZIONE 
EUCARISTICA personale PER LA PACE IN UCRAINA  
 

OGGI:  COLLETTA per le FAMIGLIE BISOGNOSE 
suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà: 

olio di oliva – panificati – legumi - pasta -  latte - marmellata –tonno 
– detersivo piatti  – sapone liquido mani  

 
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

 
 

“FESTA della COMUNITA’ 
Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 

* LA CUCINA OFFRE (anche per asporto): GNOCCHI E BIGOLI al pomodoro o ragù,  
TAGLIATA DI MANZO e BISTECCHE DI PULEDRO, SALSICCE e COSTICINE, BACCALA’, 
FORMAGGI, PATATINE FRITTE e VERDURE AI FERRI – CAPPUCCIO, VERDURE 
PASTELLATE 
* Il GAZEBO GIOVANI dalle ore 18,30 vi aspetta con BIRRA-SPRITZ – STUZZICHINI e  
PANINI 

* MERCATINO DELL’USATO E PESCA DI BENEFICIENZA 
Domenica 11/9: ore 19.00 Baby dance by Scarpette Rosse 
                             ore 19.00  Apertura dello Stand gastronomico 
                             ore 21.00  Spettacolo di Danza a cura della Scuola 
                                                SCARPETTE ROSSE 
 

CORO  FREE VOICE- CIRCOLO NOI 
cerca VOCI MASCHILI e FEMMINILI. Tu che ami il canto entra nella nostra 
famiglia! Le prove riprendono mercoledì 14 settembre in parrocchia.    

Info Delia 3381330051(chiamami!) 
 


