Avvisi Parrocchia di MARON

Avvisi Parrocchia di TAMAI

Giovedì sera, alle ore 20,30 ci sarà la
recita del Santo Rosario in chiesa.

Martedì alle ore 9,30 incontro di
catechismo per i bambini che si
preparano alla Prima Comunione.

Venerdì 9, alle ore 20,30, a Tamai
SS. Confessioni per i ragazzi
cresimandi, e padrini e genitori di
Tamai e Maron.
Domenica prossima alle ore 9.00 il
Vescovo Giuseppe Pellegrini amministrerà la S. Cresima a 9 dei nostri
ragazzi.
Non c’è la S. Messa delle ore 8,00. Ma
poi una S. Messa alle ore 11,00, con
il S. Battesimo di Dolfi MatteoLorenzo di Renzo e Piccinato Chiara –
via Fossadelle.

Venerdì 9, alle ore 15,00 incontro
per i cresimandi di Tamai e alle
20,30, a Tamai SS. Confessioni per
i ragazzi cresimandi di Tamai e
Maron, genitori e padrini.
Domenica 11, al pomeriggio alle ore
15,00, i bambini che si preparano
alla Prima Comunione, assieme ai
loro genitori, si troveranno a
Frattina di Pravisdomini per un
tempo di raccoglimento preparatorio.

In questo ultimo periodo fino all’arrivo
del nuovo Parroco non è più possibile
accogliere l’ordinazione di nuove SS.
Messe. Don Aldo non può gestire
ordinatamente le prenotazioni e garantirne
le giuste celebrazioni. Si chiede un po’ di
pazienza perché la S. Messa per i defunti
non consiste solo nel ricordare il nome
del defunto ma anche la celebrazione da
parte di qualche altro sacerdote.

dal 5 al 11 Settembre 2022

Domenica 4 Settembre - XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO - C

SEGUIRE GESÙ GUIDATI DALLA SAPIENZA DELLO SPIRITO.
La Sapienza dello Spirito la si ottiene con la
preghiera a Dio.
La preghiera del giovane Re Salomone:
«Dio dei padri e Signore di misericordia, che
tutto hai creato con la tua parola, che con la
Tua Sapienza hai formato l'uomo, dammi la
sapienza, che siede in trono accanto a te e
non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo servo e figlio della tua
ancella, uomo debole e di vita breve, incapace
di comprendere la giustizia e le leggi.
Se anche uno fosse il più perfetto tra gli
uomini, mancandogli la tua sapienza,
sarebbe stimato un nulla.
Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e
giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Con te è
la sapienza che conosce le tue opere, che era
CHI NON SI LIBERA DA TUTTI
presente quando creavi il mondo; essa conosce
I SUOI AVERI NON PUO’
che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è
ESSERE MIO DISCEPOLO.
conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso, perché mi
assista e mi affianchi nella mia fatica e io
sappia ciò che ti è gradito » (Sap 9,1-6).
La piccola lettera che S. Paolo scrive all’amico Filemone è un tipico
esempio della Sapienza di Dio, ricevuta con il battesimo ed attuata nella
vita. L’invito che S. Paolo fa all’amico Filemone, di accogliere come fratello
lo schiavo Onesimo è una grande rivoluzione culturale e sociale, senza
bisogno di guerre o di spargimento di sangue.
Filemone è invitato, come ha detto Gesù, a liberarsi da un “possesso” (lo
schiavo Onesimo sul quale poteva vantare diritti di vita e di morte…) ma per
riaverlo come un tesoro centupli-cato “come fratello in Cristo Gesù”, perché
battezzato.
Può sembrare una ipotesi assurda ai nostri giorni, presi come siamo dai
“nostri diritti” e dai nostri possedimenti… però questo è già avvenuto
duemila anni fa…
Don Aldo

Lunedì 5 - ore 18,00
Def.ti Rossetto Maria Teresa o.d. famiglia
Ann. Di Martin M.Teresa o.d. famiglia
Def.to Bortolin Giuseppe o.g. famiglia
Martedì

Lunedì 5 - ore 18,00 - A Maron
Martedì 6 – ore 18,00
Def.ti Naibo Gianfranco e genitori
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela

6 - a Tamai - ore 18,00

Mercoledì 7 - ore 9,00
Def.to Marson Narciso o.d.
da Puiatti Geremia e Ferdinando
Giovedì 8

- a Tamai - ore 18,00

Mercoledì 7 - ore 18,00
Ann. di Santarossa Pietro e Amabile
Giovedì 8 - ore 18,00
Bortolin Tomaso e Marianna
Def.to Verardo Costante
Def.ta Gianotto Angela
Venerdì 9 - ore 18,00 - A Maron

Venerdì 9

ore 18,00

Sabato 10 - ore 19,00 Ann. di Copat Dianello e Agnese
o.d. famiglia
Def.ti Verardo Angelo o.d.famiglia
Def.ti Puiatti Elinda o.d. famiglia
Ann. di Tonon Arina o.d. sua nipote
Def.ti Presotto Ivo, Luigia e Gino
Ann. di Cia Bruno o.d. figli
Def.to Simeoni Franco o.d.

Domenica 11 - XXIV^ DEL T. ORDINARIO - SANTA CRESIMA
ore 9,00 e 11,00
DEf.to Verardo Angelo o.d figlia Angela
Def.to Armellin Pietro o.d. famiglia
Def.ti Pivetta Pietro e Maria

Sabato 10 – ore 18,00
Trig. di Caretta Luigi
Def.to Rosolen Moreno
Def.ti Verardo Ester e Antonino
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia
Def.ti Bortolin Celestina e Maria
Ann. di Gerardi Rosa
Def.ti Gasparini Lino, Guglielmo e Anna
DEf.to Bortolin Maria e Celestina
Ann. Zanese Angelo
Def.ta Bortolin Maria
Domenica 11 - XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO - C
ore 8,00 - 10,30
Def.ta Giuriati Fiorella
Def.ti Santarossa Benedetto e Ester
Def.to Vivian Luigi
Ann. di Martin Rina
Def.ta Longo Elisa
Ann. di Sacilotto Angelo
Def.to Verardo Celestino

