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DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022  
LETTURE:  Am 6,1-7 / 1Tim 6,11-16 / Lc 16,19
 
 

ATTENZIONE ALLA POZZANGHERA
 

L’altro giorno c’era una bella pozzanghera nel cortile davanti alla canonica e osservavo come 
c’erano alcuni ragazzini che si divertivano a saltarla e altri invece si divertivano a saltarvi 

comunità, mi rubino tempo, energie
Accidenti, il vangelo di questa domenica mi dice che Dio si nasconde dentro a coloro che io 
scavalco , vi si rifugia dentro.  
Se invece riesco aprire loro il mio cuore, anzi andar dentro al loro, a vedere, commuovermi, 
toccare, sporcarmi dei loro problemi,
qualcuno che mi prende in giro!!!). 
realtà isola se stesso. Finché dele
prossimo, io non faccio niente di male ma non arricchisco me stesso di quella ricchezza che 
solo l’amore vero sa creare. La cura degli altri è la solo ricchezza che 
possono distruggere e rubare. E poi, sempre dal vangelo di questa settimana, l
l’unica luce che illumina, l’unica acqua che diss
fare, l’unica “pozzanghera” che mi dà gioia vera e duratura è la Parola di Dio, è il confrontarmi 
con la Sua parola e trovare così l’
***************************************************************

SAGRA MADONNA DEL ROSARIO: 30 SET.
Fin da ora un bel GRAZIE a quanti collaboreranno in vari modi per la buona
dei vari momenti. Ma come comunità cristiana desideriamo anche fermarci per una 
preghiera insieme: S. ROSARIO GIOVEDI
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16 / Lc 16,19-31 

ATTENZIONE ALLA POZZANGHERA !!! 

era una bella pozzanghera nel cortile davanti alla canonica e osservavo come 
ragazzini che si divertivano a saltarla e altri invece si divertivano a saltarvi 

dentro….  Ma i più contenti sembravano quelli che 
sguazzavano dentro ( forse meno contente le loro mamme 
alla sera!!!).  E tentando di applicare 
questa domenica (Lc 16,19-31) penso che molte volte di 
fronte a un problema o difficoltà, posso saltarlo o 
guazzarci dentro. Ad esempio  di fronte a qualcuno 
forse ha bisogno della mia attenzion
come si fa con una pozzanghera. Ho pa
con i suoi problemi; ho paura che gli altri, che la mia 

mi rubino tempo, energie, che mi impediscano di divertirmi nei miei 
gelo di questa domenica mi dice che Dio si nasconde dentro a coloro che io 

l mio cuore, anzi andar dentro al loro, a vedere, commuovermi, 
toccare, sporcarmi dei loro problemi,…. sicuramente la mia gioia aumenta

). Perché  chi non accoglie l’altro ( = lo fa entrare n
delego gli altri a offrire tempo ed ene

prossimo, io non faccio niente di male ma non arricchisco me stesso di quella ricchezza che 
re. La cura degli altri è la solo ricchezza che 

E poi, sempre dal vangelo di questa settimana, l
unica acqua che disseta l’arsura della vita troppo piena di cose da 
che mi dà gioia vera e duratura è la Parola di Dio, è il confrontarmi 

’apertura del cuore. 
************************************************************************

L ROSARIO: 30 SET. / 1 – 2 – 3- OTTOBRE
a quanti collaboreranno in vari modi per la buona

Ma come comunità cristiana desideriamo anche fermarci per una 
S. ROSARIO GIOVEDI’  29 ore 21.00 in chiesa. 

era una bella pozzanghera nel cortile davanti alla canonica e osservavo come 
ragazzini che si divertivano a saltarla e altri invece si divertivano a saltarvi 

ù contenti sembravano quelli che 
forse meno contente le loro mamme 

do di applicare  il fatto al Vangelo di 
penso che molte volte di 

fronte a un problema o difficoltà, posso saltarlo o 
guazzarci dentro. Ad esempio  di fronte a qualcuno che 
forse ha bisogno della mia attenzione, lo salto, lo scavalco 

. Ho paura di sporcarmi 
blemi; ho paura che gli altri, che la mia 

che mi impediscano di divertirmi nei miei week end…. 
gelo di questa domenica mi dice che Dio si nasconde dentro a coloro che io 

l mio cuore, anzi andar dentro al loro, a vedere, commuovermi, 
la mia gioia aumenta ( anche se ci sarà 

= lo fa entrare nel cuore) in 
ergie alla comunità, al 

prossimo, io non faccio niente di male ma non arricchisco me stesso di quella ricchezza che 
re. La cura degli altri è la solo ricchezza che né i ladri né il tempo 

E poi, sempre dal vangelo di questa settimana, l’unica forza, 
arsura della vita troppo piena di cose da 

che mi dà gioia vera e duratura è la Parola di Dio, è il confrontarmi 

********** 

OTTOBRE 
 riuscita 

Ma come comunità cristiana desideriamo anche fermarci per una 



CAMMINO DI CATECHESI FAMILIARE:
stiamo per iniziare anche con il cammino di Iniziazione cristiana. Purtroppo non tutti i gruppi sono 
coperti con presenza di Catechisti o di accompag
di persone che si offrono per questo prezioso servizio e ministero, 
Santo..  
Intanto annunciamo  

SABATO 8  SOLENNE APERTURA DELL
 Ore 16.00 tutti i ragazzi
 Ore 16,30 a gruppi con gli Animatori
 Ore 18.00 tutti i GENITORI in Chiesa
 Ore 18,30  S. Messa tutti insieme
 
 
 
 
 

 
 DALL’ALBA AL TRAMONTO: 
IL MESE DI OTTOBRE è sempre stato dedicato alle Missioni
sussidio “dall’alba al tramonto” per un momento di 
***********************************************************************************************

 
 

LUNEDI 26  : ore 20,45 gruppo Animatori in Centro P
MARTEDI 27  : ore 21.00 Coro G.
MERCOLEDI 28 : ore 21.00 Coro S. M. Assunta in chiesa.
GIOVEDI 29  : ore 09.00 Sacerdoti del Vicariato in congrega
   : ore 21.00 Rosario comunitari
 
*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 26 settembre:  
ore 18,30  Santa Messa  
MARTEDI 27 settembre: 
 ore 18,30  Orlando Bruno; Olivato Mario, Alberto; Brunazzo Adelia, Attilio, Romilda, Genny; 
Celadin Mario.   
MERCOLEDI 28 settembre : 
ore 18,30  Santa Messa 
GIOVEDI 29 settembre: 
-  
VENERDI 30 settembre 
ore 18,30  Carli Arrigo, Zampieri Maria; Francescon Pietr
SABATO  1 ottobre: 
ore 18,30    Ceccarello Maria, Guido e Genitori; Def.ti Fa
Giovanni e Familiari  .         - festiva 
DOMENICA 2 ottobre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 

CARITAS RACCOLTA 
ALIMENTI DOMENICA 2

CAMMINO DI CATECHESI FAMILIARE: 
stiamo per iniziare anche con il cammino di Iniziazione cristiana. Purtroppo non tutti i gruppi sono 
coperti con presenza di Catechisti o di accompagnatori dei Genitori. Speriamo ancora nella generosità 
di persone che si offrono per questo prezioso servizio e ministero, e soprattutto preghiamo

SOLENNE APERTURA DELL’ANNO DI CATECHESI
tutti i ragazzi in Chiesa 
a gruppi con gli Animatori 
tutti i GENITORI in Chiesa 
S. Messa tutti insieme 

ALBA AL TRAMONTO:  
è sempre stato dedicato alle Missioni. Sul tavolo in fondo alla chiesa trovate il 

per un momento di preghiera e riflessione ogni giorno
***********************************************************************************************

20,45 gruppo Animatori in Centro Parrocchiale 
ore 21.00 Coro G. A. in chiesa 
ore 21.00 Coro S. M. Assunta in chiesa. 

Sacerdoti del Vicariato in congrega 
1.00 Rosario comunitario in Chiesa 

*****************************************************************************

Orlando Bruno; Olivato Mario, Alberto; Brunazzo Adelia, Attilio, Romilda, Genny; 

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Francescon Pietro Paolo, Intenzione Personale; 

Ceccarello Maria, Guido e Genitori; Def.ti Famiglie Boaretto e Selmin Luigi; Salmaso Resi (

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

ALIMENTI DOMENICA 2 

PULIZIA DELLA CHIESA 
MERCOLEDI 28 ORE 14,30

stiamo per iniziare anche con il cammino di Iniziazione cristiana. Purtroppo non tutti i gruppi sono 
natori dei Genitori. Speriamo ancora nella generosità 

e soprattutto preghiamolo Spirito 

ANNO DI CATECHESI 

fondo alla chiesa trovate il 
preghiera e riflessione ogni giorno.  (€ 3,00) 

*********************************************************************************************** 

 

***************************************************************************** 

Orlando Bruno; Olivato Mario, Alberto; Brunazzo Adelia, Attilio, Romilda, Genny; Bettio Emma e 

Paolo, Intenzione Personale; Raffagnato Sergio. 

Salmaso Resi (7°) ; Selmin 

PULIZIA DELLA CHIESA 
MERCOLEDI 28 ORE 14,30 


