PARROCCHIE di S, TgRESA. S. MARIAASSUNTA" 55, ANGELI

UNSTA PAST'ORALE
úlla C'UIZZA
:

o49 ó855ó6 sdrtdtei!s.@clioce!rprdovr-'t
Dal 06 al 20 settenbre 2o2a

MESE DEL SEIWIIVARIA 2A2O
gwtitudine \Mt 2L,28-32) - I tempi, lo
sono
impegnativi in campo vocazionale. Ci
sappiamo,
accorgiamo tutti di come i ragazzi e i gìovani facciano
, ""oèF .i
fatica a guardare aì futuro e a progettare la vita. Molti
si sentono incerti e faticano a prendere delle decisioní
per ìl futuro, soprattutto decisioni a tempo pieno e per sempre. Sembra troppo
arduo lasciare tutto per awènturarsi neìla Parola indicata dal Signore Anche in
Seminario 5e ne vedono gli effetti con un numero di 8ìovani moho inferiore
rispetto agli anni passati. Non credo sia cofetto, tuttavia, pensare che questo calo
sia dovuto alla diminuzione dei chiamati: dalìa sto.ia della Salvezza abbiamo
imparato che il sìgnore chiama sempre. Forse, invece, questo è il segno che
fatìchiamo a vivere lo slancio diCristo Gesù che "pur essendo nella condizione di
Dio... svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo" (Fll 2,6-7) Fatichiamo
a lasciare ciò che siamo e abbiamo e ad affidarcialla Parola delSiBnore, a rìschiare
tuito per lui e allo stesso tempo contagiamo altri a trattenere là vita, piuttosto che
a spenderla per amore, grati dell'amore grande dì Dio.

Spendersí per

"Ld mia volontù nella tud" (Son Gregorio Barborigo) Convertiamo ilnostrocuore ad uscire da noìstessie contagiamo
tutti a vivere ouesto spostamento di baricentro. Diamo valore
alla voce del Signore che, da dentro la comunità cristiana, il
mondo. le vicènde della vita, chiama ad uscir€ per prenderci
cura della sua vigna e offrìamo occasioni concrele a tutte le
persone che cisono affidate perfare esperienza diquesta Parola. Sosteniamo con
la preghiera igiovaní che ilsìgîore chiama ad uscire per andare nella sua vigna
come preti e facciamo ciò che serve per aiutarli a rimanere liberì nel cuore perché
scoprano che "nella volontà del signore vi è anche la lorc".
don Silvono Tìnconoto,
direttore di Cosa Sant'Andreo eanimatarc vocozianale del Seminorio Moggiore
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DOMENICA 06 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 33,1.2-9; sal 94 Gr; Rn 13,81oi Mt 18,15-20
Dio ha riconcíliato o sé il mondo in Cristo,
affidando ú noi lú Datolo della riconcillazione.
-08.OOt Eleonaro
- 1,0.3o1 (Pet la comunità)

09.00 e t1.04

10.3019.00

LUNEDí 07 SEîÎEMSRg

!8,30i Ca

esso Pietrc e Cecchini Cleliq

/ sotte

Ennio

/

Dorina
MARTEDi 08 SETTEMBRE_ NOtività dCIIO B.V, MAT|O
(F) 08.3Ot Sergio
MERCOIEDiOg SETTEMBRE
(5. Messe oi Ss Angeli e al Bqssanello)
GNOVFDí 1O SETTEIMBRE

a83o

In settinane net/'U.P.
Meîcoledì ore 1 8.30
Sabato ore 18.30

At ùè, Algeu Lasîoat
Lùnedi 08.30

Ma

edì 19,00

Mercoledì 08.30

DefÍ, fam. Petris e Sotte
VENERDí !1 SETIEMSRE

18.3O16aleozzo wally
SABATO 12 SEfiEMgR[
Msrio (Mf) "

Giovcdi 19.00
Venerdi 08.30
Sabato 19.00

-

Ss. Nome

di

O8.3Ot Deff. f1m, Sotte e Pillan

rf

SETTEMERÉ - XXIV DELTEMPO ORDINIARIO
sir 27,30-28,7; sal 1o2 (1oj); Rm e,Z-9; Mt 18,21-)s

DOMENICA

vi do un comonddmento nuovot dice ilsigî,ore:
come io ho omoto voi, cosl omótevi anche voì gli uni gli qltri.
- 08.00: ...

-

lA3At (Per h comunitò)

*

103A e 19.04

Venefdì 1t settembre, in occasione della festa dell'esaltazione
della santa Croce, la parrocchia del CrocÌîsso organìzza una
processiohe solenne (inizio ore 20.30), con la presen2a delvescovo
Claudio. La processione percorrerà anche via Guasti fino a via
Bracciolini, per poi tornare al Crocifisso. .Sorebbe bello che ci fosse
partecipdzione
onche do porte nostra (la processione corre lungo il "confine")
uno
come testimonianzd di Ítqternità e di condivisione della nostra fede.

*

- Colletta ber la Terra Santa. Serve a
(/e
sostenere
comunità ctistiane in Tefto Sonta, (...) pet poter
Dornenica 13 settembre

continuarc ld loro presenzd evangelico, oltre che mantenerc le scuole
e le sttutture assistenzioli operte o tutti icittodini per l'educozione
umono,la paciÍico convivenzq e la cura sopaattutto deipiìl piccoli e deipiîr poverir.

CAI.ENDARIO SETTIMA[!AtE
Incontro per tutti i volontari del
"doposcuola aiuto rompit;". sè qualcuno vuole avere ulteriori
informazioni o aderire come volontario contattiì sr Marina 3331901176.
.3.

Giovedì 10, ore 17, a

S.

Teresa

-

)Cdlendoúo

ròpcì-

ffiffi

6\hlé

-

S. Tereso

LUNEDI 14 SETTEMBRE Ftollozione dello
s. croce lrl -

1e.s0,...

MARîEDi 1s SETTEM

BRE

-

MERcoLEDi 16 SEfiEMBRE

tMt-

B.v.

-

Motio

d Lj

:F*"È

,%€

Ss. Cornelio e Cipríono

Ifl setfiturlfis fleU'U,P.
,41

Eassenello

Melcoledì ore 18.30
Sabato ofe 18.30

Aí

SS.

Allgeli Crstoli
Lùnedì 08.30

(5. Messe ai Ss Angeli e

GIOVEDí 17 SETIEMBRE
A830i Cqppellqro Leda
VENERDÍ 18 SEfiEMBRE

ol Bassdnello)

ffi

Martedì 19.00
Mercoledì t18.30

Giovedi 19.00
Venerdì08.30

Salaro 19.00

18.30:...
SABAIO I"9 5EÎÍEMBRE
08.30: ...
DOMENICA 20 SEfiEMBRE - XXV DELTEIVIPO ORDINARIO
ls 55,6-9; sal 144 h49; Fil 1,2oc.24 27; Mt 20,1-16
Aprl Signore, il nostro .uore
e s.cogliererno le pdrole del FiÉlio tuo.
- 08.00:...

-

10.30: (Per la comunità)

49.00e 11.40

10.31 19.00

4>, _ * Dotnenico 20 settembrc, dlle ore 10.30, celebreremo il
bqttesimo di Alessdndro Mdîchi. Larcnzo Simonetto Alessandro
t3É'-t) Salmúso;
il 26 settembre di Alvíse Guglíehni e domenícd 27 quelJo
r!,i(
e

'l

lli ..1'='

l{E

di Nodh Giacometti. A questi bombini e oi laro genitori il nostta
benvenuto, per loro la nostru preghiera offettuoso.

.:" Domenica 20 settembre

-

96^ Giornata per

ii

sostè8no

ali'Uîiversità Cattofì.a. ,/ILLEATI PER lL FUîURA.

e41{túAr3, @- Sz;cf?éesaze

.! Nello scotso numero abbiamo com,rnicato a pa enTa di quor Lucia
5
à
g E
per Thie'le. og8;, inve'e, coîunichiamo l'arrivo di suor Sabrina
Cavazzana neild comur:ià de e suore. Benvenuta e buon lavoro
&, Éfl
CARNTAS

.:. Pranzo di so!idarletà di domenica 23 agosto

-

A sostegno dell'ìniziativa sono

stati raccoltì, domenica 30 agosto, euro 258- Grazie della vostra generosità,

SAGR&4"#

++à

.1. Allbiamo organizzato due cene s!
Pfenotazione
settembre, ql

dispohibile
prenolazrone.

(entrc il 70 e il 77
nufieto 31uJ5Jt521l, E

ènche l'elipoÉ

su

MERCATINO DEL LIBRO USATO
.:. Quest'anno si svolgerà
unico giorno,
domenica 27 settembrè,

in un

dalle 9 alle 19, sul piazzale

delfa chiesa (il ricdvoto
ondrà o sostegna del
daposcuolo/aiuta compití

PARCO GIOCHI E €AMPO DI CAI.CE'TTO

{.

f'Y& &WA

In attesa della partenza di un nuovo
progetto pe'ieiovdni il parco rimène aperto,
rrr' iijpri.O Creire rìOi rie onu LU!lo. uo r-ned

a

venerdì, dalle 17 alle 19.

lì

Biovedì

pomeriggio, dalle 17 alle 19, apre il campo sportivo, alle solite condizioni.

ctRcot"o Nol

.l

delcircolo NOI comunica che císono ancofa rnolte
tessere dei soci che non sono state ritirate. Nei prossimi giorní, specialmente
durante la sagra, sarà possìbìle ritírarte al banco del baf in patronato
TESSERE NOI - La segreteria

I

Don Giuseppe 3281e7s73s
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