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9 settembre 2018

VENTITREESIMA DOMENICA FRA L’ANNO

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (35, 4-7)
 «Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del 

muto».

Salmo Responsoriale: (Sal 145) 
  Loda il Signore, anima mia.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Giacomo apostolo (2, 1-5)
 «Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno?».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (7, 31-37)
 «Fa udire i sordi e fa parlare i muti».

Dopo quasi un anno di presenza a san Vincenzo da questa domenica 
DON RUDY SABADIN e DON LUIGI TONON terminano il loro servizio nel-
la nostra parrocchia.
A loro va il nostro ringraziamento e un augurio per il servizio che 
svolgeranno in Diocesi.

Da sabato 8 settembre in parrocchia sono presenti DON DAVIDE 
CHERSICLA e DON CHRISTIAN CRISANAZ.

Catechesi 2017 - 2018

Iscrizioni
dal 17 al 21 e 23 settembre

In oratorio 
• da lunedì 17 a venerdì 21: dalle 17.30 alle 18.30
• domenica 23: dalle 11.00 alle 12.30

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

3a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

ACR
(Azione

Cattolica 
dei Ragazzi)

15.30 - 17.00

dalla
1a elementare 
alla 2a media

4a elementare 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

5a elementare 16.30 - 17.45

1a media 16.30 - 17.45

2a media 16.30 - 17.45

3a media 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

Tutti gli incontri inizieranno a partire da lunedì 8 ottobre

gine e somiglianza di Dio, il quale è Padre e Figlio e Spirito Santo, una 
relazione perfetta di amore che è unità. Da ciò possiamo comprendere che 
noi tutti siamo stati creati per entrare in una relazione perfetta di amore, 
in un continuo donarci e riceverci per poter trovare così la pienezza del 
nostro essere.

continua



TRIDUO LITURGICO

Lunedì 25, Martedì 26 e Mercoledì 27 settembre
ore 18.00 celebrazione in onore di san Vincenzo
ore 18.30 celebrazione Eucaristica con meditazione

DOMENICA 23 SETTEMBRE
in oratorio

... a pranzo insieme condividendo ciò che ognuno offre ...

Solennità del Patrono
san Vincenzo de’ Paoli

27 SETTEMBRE

ore 18.30 Rosario a cura della Conferenza di san Vincenzo

ORE 19.00
Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Giampaolo

in occasione dell’apertura della Visita Pastorale nel nostro decanato

Catechesi di Papa Francesco
LA SANTA MESSA

 È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è 
l’essenziale, attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei 
Sacramenti. La domanda dell’apostolo san Tommaso (cfr Gv 20, 25), di 
poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il desiderio 
di potere in qualche modo “toccare” Dio per credergli. Ciò che San Tom-
maso chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo, 
toccarlo per poterlo riconoscere. I Sacramenti vengono incontro a questa 
esigenza umana. I Sacramenti, e la celebrazione eucaristica in modo par-
ticolare, sono i segni dell’amore di Dio, le vie privilegiate per incontrarci 
con Lui.
 Così, attraverso queste catechesi che oggi cominciano, vorrei ri-
scoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eu-
caristica, e che, una volta svelata, dà senso pieno alla vita di ciascuno. La 
Madonna ci accompagni in questo nuovo tratto di strada. Grazie.

* * *

La Messa è preghiera

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
 Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Per comprendere 
la bellezza della celebrazione eucaristica desidero iniziare con un aspetto 
molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, 
la più alta, la più sublime, e nello stesso tempo la più “concreta”. Infatti è 
l’incontro d’amore con Dio mediante la sua Parola e il Corpo e Sangue di 
Gesù. È un incontro con il Signore.
 Ma prima dobbiamo rispondere a una domanda. Che cosa è ve-
ramente la preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con 
Dio. E l’uomo è stato creato come essere in relazione personale con Dio 
che trova la sua piena realizzazione solamente nell’incontro con il suo 
Creatore. La strada della vita è verso l’incontro defi nitivo con il Signore.
 Il Libro della Genesi afferma che l’uomo è stato creato a imma-

11 settembre 2018
X anniversario della beatifi cazione di don Francesco Bonifacio

Alle ore 16.00 presso il Tempio Mariano di Monte Grisa
PRESENTAZIONE DELLA SPIRITUALITÀ DEL BEATO

A seguire processione con i commenti del beato al Padre Nostro 
e SANTA MESSA presieduta dal vescovo.


