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COERENZA 
È un rischio che corriamo proprio noi, i cosiddetti praticanti che ogni 
domenica partecipiamo all'Eucaristia. Le nostre parole dichiarano la 
nostra fede, la nostra adesione a Cristo, ma cosa avviene poi nella 
realtà? 
Siamo disposti a mettere in pratica quel vangelo che abbiamo ascol-
tato? Anche quando si impongono scelte esigenti, decisioni difficili e 
costose? Oppure di fatto la nostra vita rinnega nel concreto quello 
che la nostra bocca ha professato nella santa assemblea? 
Per te, Gesù, è indubbio che non possiamo rassegnarci a questo 
equivoco. Per te non possiamo ignorare che agli occhi di Dio ciò che 
conta sono le nostre azioni, non le nostre parole. 
Lo diceva un Padre della Chiesa facendo eco a questo vangelo: “È 
meglio essere cristiani senza dichiararlo, piuttosto che dichiararlo e 
non esserlo”. 
In fondo la valutazione della nostra fede non si fonda sulle apparenze, 
sullo splendore del fogliame o sulla bellezza dei fiori, ma sulla con-
sistenza dei frutti. 
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E un giorno, molto probabilmente, quando alla fine i nostri occhi si 
apriranno, potremmo avere grosse sorprese. Noi, che ci credevamo ai 
primi posti, vedremo passarci avanti proprio i pubblicani e le prostitute. 

 
 Roberto Laurita 

 
CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 

 

Domenica 27 settembre – 26ª del tempo ordinario 

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

 
Lunedì 28 settembre  

Parola di Dio: Giobbe 1,6-22; Luca 9,46-50 

 

Martedì 29 settembre – Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

Parola di Dio: Daniele 7,9-10.13-14; Giovanni 1,47-51 

 

Mercoledì 30 settembre 

Parola di Dio: Giobbe 9,1-12.14-16; Luca 9,57-62 

 

Giovedì 1 ottobre 
Parola di Dio: Giobbe 19,21-27b; Luca 10,1-12 

 

Venerdì 2 ottobre – Santi Angeli Custodi 

Parola di Dio: Esodo 23,20-23a; Matteo 18,1-5.10 

 ore 21,00 in chiesa: Recita del Rosario. 

 

Sabato 3 ottobre 

Parola di Dio: Giobbe 42,1-3.5-6.12-16; Luca 10,17-24 

 ore 15,00: celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi che do-

mani vivranno la Cresima e l’Eucaristia. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 ore 17,00: accoglieremo nella nostra Comunità, con il sacramento del 
Battesimo, Giovanni Mimo di Nicola e di Giusy Faienza. 

 



Domenica 4 ottobre – 27ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 5,1-7; Filippesi 4,6-9; Matteo 21,33-43 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-

ziani e ammalati della Comunità. 

durante l’Eucaristia delle ore 11,00 un gruppetto di ragazzi che, do-

menica 11 ottobre celebreranno la Cresima e la prima volta la Comu-

nione, vivranno la “Chiamata” ai sacramenti pasquali. 

 ore 16,00: Eucaristia in cui un gruppo di ragazzi, al termine del Di-

scepolato, vivranno i Sacramenti Pasquali della Cresima e dell’Eucari-

stia. 
 

AVVISI 
 

UN’ORA AL MESE !!! 
Siamo il gruppo “Marta”, ci occupiamo delle pulizie del Centro Parroc-
chiale, che viene frequentato dai nostri ragazzi. Siamo una ventina di 
persone, mamme e nonne, e il nostro servizio è settimanale con 4 turni 
al mese, 5 persone per turno.  
Gli ambienti sono tanti e grandi, per questo chiediamo UN’ORA AL 
MESE per poter garantire anche quest’anno il servizio di pulizia. GRA-
ZIE!  Per informazioni: Ketty (049.884.05.18 ora cena) e Raffaella 
(049.884.03.69 ora cena). Ci incontreremo, per organizzare il servizio, 
venerdì 2 ottobre alle ore16,30 in Centro Parrocchiale 
 

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. 

 La 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 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 27 settembre 

Ore    7,30 Rampazzo Luigino 

   + Scaldaferro Guido e Gazzola Leonilda 

   “    9,30 Per la Comunità 
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   “  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. 
 

Lunedì 28 settembre 

Ore   8,30 Anime 

   “ 19,00 Valentini Antonio e Rossi Giulietta  

   + Vitadello Caterina (anniv.) + Malosso Antonio (30°) 
 

Martedì 29 settembre 

Ore   8,30 Pinato Giuseppe 

   “   19,00 Fedentali Fiorella 
 

Mercoledì 30 settembre 

Ore    8,30 Mason Alfonso 

   “  19,00 Anime 
 

Giovedì 1 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Anime 
 

Venerdì 2 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Schievano Virginio + Vettore Ines  

   + Dalla Libera Piero (38° anniv.) 
 

Sabato 3 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “  18,30 Anime 
 

Domenica 4 ottobre 

Ore    7,30 Celeghin Guerrino e Pasqua, Montinaro Franco,  

   Berro Giovanni + Pezzolo Alfredo 

   “    9,30 De Rossi Sergio + Mamprin Scola Imelda 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Schievano Cesare, Celeghin Rina e sorelle suore Celeghin 


