Avvisi Parrocchia di MARON
Oggi: 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 Fossadele
Martedi 13, alle ore 16,30, riprendono
gli incontri di catechismo con i
bambini che si preparano alla Prima
Comunione.
Sabato 17: ore 10,30 S. Matrimonio
di Paolon Francesco e Nogarotto
Giulia e S. Battesimo di Joele Paolon
Sabato 17 alla Santa Messa delle ore
19.00 saluteremo e ringrazieremo
don Stefano per essere stato con noi
ed averci accompagnato in questi
due anni

Avvisi Parrocchia di TAMAI
Oggi, al pomeriggio alle ore 15,00, i
bambini che si preparano alla
Prima Comunione, si troveranno a
Frattina di Pravisdomini assieme ai
loro genitori, per un tempo di
raccoglimento preparatorio.
Venerdì 16, alle ore 15,00 incontro
per i cresimandi con le prove
generali del rito con il Vescovo.

dal 12 al 18 Settembre 2022

Domenica 11 Settembre - XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO - C
LA MISERICORDIA È IL VERO CUORE DI DIO.
Non
dobbiamo
mai
confondere
la
“misericordia” con il “lasciar correre”. Dio
non “lascia correre” gli sbagli ed i mali come
niente fosse… ma vuole che siano
modificati dal “di dentro”, dal cuore.
Ecco perché va in cerca della “pecora
smarrita”, e perché corre incontro al figlio
“spendaccione” che ritorna a casa.

Domenica prossima alle ore 11.00 il
Vescovo Giuseppe Pellegrini amministrerà la S. Cresima a 14 dei nostri
ragazzi.
La parrocchia ringrazia la famiglia
di Sandra Santarossa per la
generosa offerta alla scuola
materna di Tamai.

La festa, che è il coronamento dell’azione di
misericordia, indica qual è l’atteggiamento
profondo del cuore.

Mercoledì 14 alle ore 20.30 a
Maron, incontro mensile della
Caritas dell’unità Pastorale.

C’E’ PIU’ GIOIA IN CIELO
PER UN SOLO PECCATORE
CHE SI CONVERTE.

Il figlio maggiore (nella terza parabola), che
si ritiene bravo perché “ha servito il padrepadrone”, non vuole fare festa e si ferma
soltanto a giudicare gli altri dalla “propria
giustizia” che in effetti è “durezza di cuore”.
Anche costui deve cambiare il proprio cuore e
diventare misericordioso.

Dobbiamo tutti cambiare il nostro modo di guardare a Dio: non è un
“padrone” che vuole dominare la nostra vita, ma è un “papà” che vuole
sempre il nostro bene, sempre disposto ad accoglierci nel suo abbraccio e
fare festa con noi.
I farisei, che si consideravano “servi di Dio santi e giusti”, criticavano
Gesù perché si fermava a mangiare con i “pubblicani e peccatori”. E Gesù
deve ribadire per ben tre volte, rincarando la dose, che la gioia e la festa di
Dio non può essere con quei “novantanove giusti” che non hanno bisogno di
conversione. Essi vogliono sentirsi solo “bravi servi” e non “figli”, perciò
non vogliono né conversione né festa.
Gesù accoglie i “pubblicani e peccatori”, si ferma con loro, ma non li lascia
mai come sono: Gesù li aiuta a cambiare il proprio cuore, perché si sentano
davvero accolti come “figli”. Questa è la vera “conversione”.
Don Aldo

Lunedì 12 - ore 18,00
Def.ti Marson Narciso e Fam.
Puiatti Gianna e Ferdinando
Martedì

13 - a Tamai - ore 18,00

Mercoledì 14 - ore 9,00
Giovedì 15

- a Tamai - ore 18,00

Venerdì 16

ore 18,00

Sabato 17 - ore 10,30
S. Matrimonio di Paolon Francesco e Nogarotto Giulia
ore 19,00
Ann. Di Piccinin Teresina o.d figli
Def.to Celotto Giovanni o.d Adriana e fam.

Domenica 18 - XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO - C
ore 8,00 e 10,30
Def.to Corazza Marcella o.d fam.
Def.ta Zanetti Silvana o.d fam
Def.ti Bortolin Paolo e Piccin Giuseppina o.d. figlie

Lunedì 12 - ore 18,00 - A Maron
Martedì 13 – ore 18,00
Def.ti Zanardo Eugenio, Ivana e Giacomo
Mercoledì 14 - ore 18,00
Giovedì 15

- ore 18,00

Venerdì 16 - ore 18,00 - A Maron

Sabato 17 – ore 18,00
Def.ti De Nardi Bortolo e Iva
Def.ti Rossitto – Verardo
Def.ti Fiorentino, Giacomo e Amelia
Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina
Ann. Cancian Linda def.ti Baccin

Domenica 18 - XXV^ DEL T. ORDINARIO - S. CRESIMA
ore 8,00 - 11,00
Def-to Baggio Giocondo
Def.to don Gianni Filetti
Def.ti Santarossa Marco e Maria
Def.ti Zanet Remigio e Carmela

