
Ci sarà 
gioia in cielo 
per un solo 
peccatore 
che si converte.

Dal vangelo secondo Luca (15,1-32)
In quel tempo, ... Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel pa-
ese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio 
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò 
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo 
padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa....».

15 SETTEMBRE 2019: XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
22 SETTEMBRE 2019: XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Non potete 
servire 
Dio 
e 
la ricchezza.

Dal vangelo secondo Luca (16,1-13)
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza».



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 14 Settembre ore 18.30 - Marcato Benito;
Esaltazione della Santa Croce  - Libralato Maria (ann.);
(4ª settimana del Salterio)  - Dittadi Antonia (ann.), Tolin Serafino 
    e Gemma (ann.);
  - Benetti Flavia, Antonietta, Silvio e Gioia;
  - Bonato don Francesco;
  - Benetazzo Giuseppina; - Derio.

Domenica 15 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Marcato Settimo;
  - Sarain Severino
  - Compagno Luca e Bottin Elena.

Lunedì 16 Settembre ore 18.30 - Carrao Rina, Eugenio, Antonio, Fidelma e
Santi Cornelio e Cipriano    Donà Ginevra.

Martedì 17 Settembre ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s.Comunione.

Mercoledì 18 Settembre ore 18.30 - Giolo Luca (I ann.);
  - Basso Bruna;
  - Tandin Vittorio (ann.); 
  - Caregnato Antonio (ann.).

Giovedì 19 Settembre ore 18.30 - Viello Rino (I ann.), Ada, Romeo, Lino 
    e Maria;
  - Caldon Giovanni (ann.);
  - Galvan Dina (ann.);
  - Battistello Luisa e Gastaldello Galliano.

Venerdì 20 Settembre ore 18.30 - Galvan Dina (ann.);
Santi Andrea Kim e compagni  - Zulian Giuseppe e Trabuio Emma.

Sabato 21 Settembre ore 18.30 - Balbi Pietro (ann.);
San Matteo, evangelista  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida,
(1ª settimana del Salterio)    don Emilio Oreggio, Cesare;
  - Angelina (ann.), Giovanni e Chiara Pranovi.

Domenica 22 Settembre ore   7.30 - Elena (ann.), Guido, Ottaviana e Lauretta.
XXV Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - BATTESIMO di BENETOLLO NICOLÒ 
         di ANDREA e SCHIAVO ELENA.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Nicoletto Gino.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 23 Settembre ore 18.30 - Destro don Livio e Marcello.
San Pio da Pietrelcina  

Martedì 24 Settembre ore 18.30 - Daniele Maria, Ditadi Ferdinando (ann.).

Mercoledì 25 Settembre ore 18.30 - Vespri, Liturgia deLLa paroLa e s.Comunione.

Giovedì 26 Settembre ore 18.30 - Hekic p. Daniele (ann.);
  - Lazzarotto Marina (ann.).

Venerdì 27 Settembre ore 18.30 - Giuseppe, Pietro e Maria, Ines.
San Vincenzo de’ Paoli  

Sabato 28 Settembre ore 18.30 - Franco;
(2ª settimana del Salterio)  - Antonio e Simonetta;
  - Scognamiglio Giovanni (ann.);
  - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, 
    Giovanni, Natalina, Adua.

Domenica 29 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVI Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - s.messa Con famigLie e bambini deL nido e deLLa

    sCuoLa deLL’infanzia deLLa nostra parroCChia.
 ore 18.30 - Da Lio Angela (ann.);
  - Zonta Giovanni.

RINGRAZIAMENTI
Voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato tanto in occasione della 
festa della Comunità, che è andata molto bene grazie al contributo di tutti.
E colgo l’occasione per ringraziare le signore che puliscono la nostra chiesa: Antonella, 
Antonietta, Carla, Donatella, Felicia, Gemma S., Gemma R., Lia, Melania, Rosanna e Tiziana. 
Un servizio prezioso e puntuale, fatto con discrezione e tanto amore. Grazie di cuore!
In questi giorni i genitori del Carro Mascherato hanno dato alla Comunità l’offerta di € 
650. Il ricavato sarà devoluto per la Scuola dell’Infanzia e per il centro Parrocchiale. Grazie 
veramente!
Dalla raccolta del ferro vecchio di sabato 15 giugno erano stati raccolti € 1863,12. Grazie a 
chi ha lavorato, chi ha messo a disposizione i mezzi per la raccolta e chi ha donato il ferro 
vecchio.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE alle ore 19.00 in cimitero a Vigonovo il Vesco-
vo Claudio celebrerà la S.Messa di anniversario dei 10 anni dell’uccisione 
di don Ruggero Ruvoletto, missionario padovano in Brasile, orginiario di 
Galta. In caso di pioggia la S.Messa sarà celebrata in chiesa a Galta.



APPUNTAMENTI
In Comunità e in Vicariato
Lunedì 16 Settembre ore 5.30 Partenza pellegrinaggio a Medjugorie.

Giovedì 19 Settembre ore 19.00 S.Messa in cimitero a Vigonovo con il Vescovo 
 Claudio per i 10 anni dalla morte di don Ruggero Ruvoletto.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 22 Settembre ore 9.30 Incontro catechisti e accompagnatori a Casa 
  Madonnina a Fiesso d’Artico.
Giovedì 26 Settembre ore 18.30 Riunione genitori del Nido in sala Giovani.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 27 Settembre ore 17.30 Incontro dei genitori della Scuola dell’Infanzia in 
  sala don Lorenzo.
 ore 19.30 Prove del Coro Parrocchiale in chiesa.
Domenica 29 Settembre ore 10.00 S.Messa di inizio anno del Nido e della Scuola 
  dell’Infanzia parrocchiali.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 6 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (29 settembre).

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie 
di cuore a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

Pellegrinaggio a Medjugorie 16- 20 settembre: don Fabio sarà assente. In caso 
di funerali contattare la canonica al mattino oppure don Francesco Calore (sacerdote 
residente a Fossò) tel. 360.323402. 

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI!!!
Sono invitati adulti, bambini e bambine dai 4 ai 10 anni: le prove sono al venerdì ore 
19.30 in chiesa. Per info: Chiara 393.8971762, Tito 347.9755960.

FESTA CLASSE 1979: Sabato 19 ottobre S.Messa alle ore 18.00 in chie-
sa a Vigonovo e cena alle ore 20.00 a Villa Sagredo. Informazioni e iscrizioni: Elisa 
347.9921083, Alessandro 347.7905787.


