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Foglietto n. 21      20 settembre 2020 
 

LA GIUSTIZIA DI DIO 
 
 La domanda del padrone porta allo scoperto le ragioni che inducono gli 
operai della prima ora a mugugnare e a protestare.  
 La giustizia è stata lesa? No, il patto siglato all'assunzione è stato 
rispettato alla lettera: il compenso ricevuto è conforme a quanto è stato 
promesso.  
 E allora perché i primi assunti manifestano il loro disaccordo? Si sentono 
traditi dalla generosità di chi paga gli ultimi come loro, dalla bontà di chi 
alla fine riserva una medesima ricompensa a tutti. 
 Ma da quando in qua dare di più, assicurare a tutti il necessario per 
sostenere sé e la propria famiglia, cozza contro le regole sindacali?  
 A venir fuori, purtroppo, è la nostra idea gretta di giustizia, alla quale 
anche Dio, a nostro parere, dovrebbe attenersi scrupolosamente. Un'idea che 
tu, Gesù, rifiuti perché un fratello non può rallegrarsi che un altro riceva di 
meno semplicemente per rispettare una regola che finisce per far patire la 
fame o per ridurre la sua felicità. 
 Ancora una volta, Gesù, tu ci mostri come Dio, fortunatamente, si 
comporti in modo molto diverso da noi, facendo funzionare il suo cuore di 
padre. 
 

  Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 20 settembre – 25ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 55,6-9; Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-16 
 

Lunedì 21 settembre – San Matteo apostolo 

Parola di Dio: Efesini 4,1-7.11-13; Matteo 9,9-13 
 

Martedì 22 settembre 

Parola di Dio: Proverbi 21,1-6.10-13; Luca 8,19-21 
 

Mercoledì 23 settembre 

Parola di Dio: Proverbi 30,5-9; Luca 9,1-6 
 

Giovedì 24 settembre 
Parola di Dio: Qoelet 1,2-11; Luca 9,7-9 
 

Venerdì 25 settembre 

Parola di Dio: Qoelet 3,1-11; Luca 9,18-22 

 ore 21,00 in chiesa: Recita del Rosario. 
 

Sabato 26 settembre 

Parola di Dio: Qoelet 11,9-12,8; Luca 9,43b-45 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 

Domenica 27 settembre – 26ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Ezechiele 18,25-28; Filippesi 2,1-11; Matteo 21,28-32 
 

Giornata del seminario 
 

durante l’Eucaristia delle ore 9,30 un gruppetto di ragazzi che celebre-

ranno la Cresima e la prima volta la Comunione, domenica 4 ottobre, vi-

vranno la “Chiamata” ai sacramenti pasquali. 

 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo Camilla Montesel di Gia-

como e di Valentina Voltan, diventerà figlia di Dio. 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Iscrizioni al Cammino di Iniziazione Cristiana 
Iscrivere i propri figli al Cammino di Catechesi in Parrocchia non è una 

formalità, ma assumersi un impegno nei confronti dei figli.  



Quest’anno, secondo le indicazioni che ci sono pervenute dalla Diocesi, 

è doveroso assolvere questo compito compilando un modulo con due 

dichiarazioni: una sui dati del figlio/a e l’altro per la privacy. Non è 

burocrazia, ma stabilire dei rapporti chiari e sereni con la Parrocchia.  

Le iscrizioni si svolgeranno presso il centro parrocchiale nei giorni: ve-

nerdì 25 dalle 8,00 alle 9,00 e dalle18,00 alle 19,00; sabato 26 dalle 

8,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle 19,30; domenica 27 dalle 9,00 alle 

12,00 e dalle18,00 alle 19,30. 
 

Anno dei Sacramenti 

 Da lunedì 14 alle ore 15,00 è iniziato il cammino dei ragazzi che 

nel prossimo mese di ottobre celebreranno i Sacramenti Pasquali 

della Cresima e dell’Eucaristia. 

 

AVVISI 
 

ATTENZIONE AI BAMBINI !!! 
Da anni ormai a fianco della Scuola dell’Infanzia c’è un cassone per la raccolta 

della carta: il ricavato è una goccia, nel vero senso della parola, ma anche le 

gocce aiutano. 

Da quest’anno, a motivo delle indicazioni per l’apertura delle scuole, l’ingresso 

dei bambini della scuola Santa Lucia Filippini deve essere fatto dal retro, per 

permettere ai bambini di entrare subito nelle aule. 

Per questo motivo, preghiamo tutti coloro che vengono a depositare la carta 

nel cassone di usare la massima attenzione e soprattutto di non accedere al 

cassone dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle 15,00 alle 16,00. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

 Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00 e 
dalle 20,30 alle 23,00. 

 Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 23,00. 

 Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

 La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle 
18,00. 

 Il telefono della segreteria è 049.884.25.67. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 20 settembre 

Ore   07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   + Fanni, Aldo, Fernando 

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Lovison Angelo (8° anniv.) 

   “  18,30 Spinello Mauro Angelo 
 

Lunedì 21 settembre 

Ore   8,30 Anime 

   “ 19,00 Boschello Paolino (messa esequiale) + Ghion Massimo + 

   Lovison Bruna e Giuseppe + Zampieri Vittorio (anniv.) 

   + Zaramella Maria (anniv.) 
 

Martedì 22 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Stefania e Salvatore + Talotta Mariateresa  

   + Ramina Ezio (2° anniv.) e Ines 
 

Mercoledì 23 settembre 

Ore    8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  19,00 Anime 
 

Giovedì 24 settembre 

Ore    8,30 Crema Giuseppe + Sarti Giovannina e Renato 

   “  19,00 Giordano Francesco (10° anniv.) + Rigoni Pietro (anniv.) 
 

Venerdì 25 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Detomi Nicola + Gastone + Masiero Gianni 
 

Sabato 26 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  18,30 Lissandron Claudio + def.ti fam. Brocca e Pinton 
 

Domenica 27 settembre 

Ore   07,30 Rampazzo Luigino + Scaldaferro Guido e Gazzola Leonilda 

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Bizzotto Silvio + Galuppi Fabrizio  

   “  18,30 Lorenzato Thomas + Baladini Elsa e def.ti fam. + Baldin 

   Stella, Settimo, Maria + Guadagnin Rosetta e def.ti fam. 
 


