13 SETTEMBRE 2020: XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
20 SETTEMBRE 2020: XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Non ti dico
fino
a sette volte,
ma fino
a settanta volte
sette.

Dal Vangelo secondo Matteo (18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare
i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato
a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni,
che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo:
“Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo
fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello
che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire
al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo
e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io
ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste
farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 12 Settembre
ore 11.00 - BATTESIMO di NICOLETTO MATTEO
Santissimo Nome di Maria		
di Simone e Serena Maniero.
(4ª settimana del Salterio)
ore 17.00 - BATTESIMO di DE PIERI PIETRO
di Matteo e Beatrice Zago.
ore 18.30 - Dittadi Antonia (ann.);
		
- Tolin Gemma (ann.) e Serafino.
Domenica 13 Settembre ore 7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV del Tempo Ordinario
ore 10.00 - BATTESIMO di CARRARO ANDREA RACHELE
di Damiano e Chiara Sarasin.
ore 18.30 - XXX Zuin Elda;
		
- Sartore Linda.
ore 18.30
Esaltazione della Santa Croce		
		
		
		
		
		
Lunedì 14 Settembre

Martedì 15 Settembre

- Caldon Belisario (ann.);
- Zamuner Maria (ann.);
- Marcato Benito;
- Carraro Rina, Eugenio, Antonio, Fidelma,
Ginevra e def.ti fam.;
- Libralato Maria (ann.);
- Benetazzo Giuseppina.

ore 18.30 - Sarain Severino.

Beata Vergine Maria Addolorata

Mercoledì 16 Settembre ore 18.30 - Bettin Impoida (ann.), Angelo, Corinna, Paolo
Santi Cornelio e Cipriano		
e Mattia;
		
- Daverio Marcello (ann.).
Giovedì 17 Settembre

ore 18.30 - Tandin Vittorio (ann.).

Venerdì 18 Settembre
ore 18.30
		
		
		

- Benetazzo Emo e Maria;
- Basso Bruna;
- Caregnato Antonio (ann.);
- Giolo Luca (ann.).

Sabato 19 Settembre

ore 11.00 - MATRIMONIO di
(1ª settimana del Salterio)
RUBIN ALBERTO e CESARE ANNA
ore 18.30 - Bottaro Bellino;
		
- Galvan Dina (ann.);
		
- Gardellin Angelo (ann.) e Boscaro Antonia;
		
- Battistello Luisa, Natalina e Galliano;
		
- Ruvoletto don Ruggero (ann.);
		
- Caldon Giovanni (ann.);
		
- Viello Rino (ann.).
Domenica 20 Settembre ore 7.30 - Anime del Purgatorio.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
ore 11.30 - BATTESIMO di BRUSEGHIN MICHAEL di
Tiziano e Cristina Montalto.
ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
		
- Torresin Ennio.

XXV del Tempo Ordinario

Lunedì 21 Settembre
ore 18.30 - Angelina (ann.), Giovanna e Pranovi Chiara.
San Matteo, apostolo		
- Balbi PIetro (ann.).
Martedì 22 Settembre

ore 18.30 - Greco Rosario.

Mercoledì 23 Settembre ore 18.30 - Destro don Livio, Marcello e Enzo.
San Pio da Pietralcina

Giovedì 24 Settembre

ore 18.30 - Ditadi Ferdinando, Daniele Maria e def.ti fam.

Venerdì 25 Settembre
ore 18.30 - Mirca;
		
- Lazzarotto Marina (ann.).
Sabato 26 Settembre
ore 10.00 - BATTESIMO di SCHIAVON TOMMASO
(2ª settimana del Salterio)		
di Daniele e Federica Pastore.
ore 18.30 - Hekic padre Daniele (ann.).
Domenica 27 Settembre ore 7.30 - Elena (ann.), Guido, Sergio, Ottaviana
XXVI del Tempo Ordinario		
e Lauretta
ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

SPIRITUALITÀ
Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo
che è la tua vita.
Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore,
perché è lì che Dio ti dice:
“Alzati, ti regalo un’altra opportunità”.
Nasciamo per essere felici, non perfetti.
I giorni buoni ti danno felicità.
I giorni cattivi ti danno esperienza.
I tentativi ti mantengono forte.
Le prove ti mantengono umano.
Le cadute ti mantengono umile
ma solo Dio ti mantiene in piedi”.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Giovedì 17 Settembre
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Lunedì 21 Settembre
ore 20.45 Incontro Catechisti e Accompagnatori in sala don
		Lorenzo.
Mercoledì 23 Settembre ore 15.30 “Caffè corretto” in sala don Lorenzo.
Giovedì 24 Settembre
ore 18.30 Incontro di inizio anno genitori del Nido in sala don
		Lorenzo.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 27 Settembre ore 10.30 Festa dell’accoglienza dei genitori e bambini del
		
Nido parrocchiale S. Cuore.
Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o
alla domenica ma non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

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

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (27 settembre).

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

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia,
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri nei
giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla domenica alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://
www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

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

