Avvisi Parrocchia di MARON
Oggi: il Vicario Foraneo, Don Jonatan
Marcuzzo delegato dal Vescovo,
consegnerà la parrocchia di Maron al
nuovo Parroco DON ANDREA DAZZAN
nella S. Messa solenne delle ore 10,00.
Perciò non ci sarà la S. Messa delle
ore 8,00.
DOMENICA PROSSIMA, 2 OTTOBRE
alla S. Messa delle ore 10,00
parteciperanno le varie delegazioni
al Congresso Provinciale A.F.D.S.
Mercoledì 28 settembre alle ore
20.45 nella chiesa parrocchiale di
Maron: Serata di musica.
L’ORGANO IN GERMANIA
fra il 600-700

Avvisi Parrocchia di TAMAI
Oggi: alla S. Messa delle 10,30 ci sarà
la Prima Comunione con la
partecipazione completa alla S. Messa
per 18 bambini della nostra
parrocchia.
Nei giorni di martedì 27, mercoledì
28 e giovedì 29 questi bambini sono
invitati a partecipare alla S. Messa
della sera alle ore 18,00.

dal 26 Settembre al 2 Ottobre 2022

Domenica 25 Settembre - XXVI^ DEL TEMPO ORDINARIO - C

IL BENESSERE E LE RICCHEZZE APPANNANO GLI OCCHI
E’ la continuazione pratica dell’insegnamento di
Gesù di domenica scorsa: siate anche voi “scaltri
e intraprendenti” nel trovarvi altri “amici” (i
poveri) che vi possano accogliere nelle dimore
eterne. Gesù applica alla lettera le parole del libro
dei Proverbi: “Chi chiude l’orecchio al grido del
povero invocherà a sua volta e non otterrà
risposta” (cfr Pr 21,13).
Anche S. Agostino continua le stesse riflessioni:
“Al ricco è negata la misericordia, è nel
tormento perché non volle usare misericordia nella
sua vita, e quando tra le sofferenze invoca pietà
non viene esaudito perché sulla terra non accolse
le suppliche del povero”.

Sabato 1° ottobre, alla S. Messa
delle ore 16,00 il Vicario Foraneo,
Don Jonatan Marcuzzo delegato dal
Vescovo, consegnerà la parrocchia di
Tamai al nuovo Parroco DON
ANDREA DAZZAN
Perciò non ci sarà la S. Messa delle
ore 18,00.

Gesù infine rivela e precisa che lo stato della vita
futura sarà condizionato dai sentimenti che vivi al
momento della morte: * Ti sei dimenticato o non ti
sei accorto del povero?... Anche tu sarai dimenticato per sempre… * Sei morto
con il cuore indurito?... Sarai sempre un cuore di pietra… * Sei morto con l’odio
nel cuore?... Questo odio ti corroderà per sempre…
Il cambiamento e la conversione sono possibili solo nella vita umana
presente. E’ questo il significato di quelle parole: tra noi e voi è costituito un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì
giungere fino a noi. E’ uno stato di vita che ormai non si può più cambiare.
Aveva ben ragione S. Antonio di Padova quando disse: “Cosa volete che io
venga a fare un elogio funebre di quel avaro che è sempre stato senza cuore…”
I mausolei nei cimiteri ai morti non servono più… servono soltanto ai
vivi… Infine ricordiamo che la conversione nella vita presente è possibile
soltanto alla luce della Parola di Dio (Mosè e i Profeti), mentre presunte
apparizioni o messaggi dei defunti non servono alcunché: Gesù è davvero risorto
dai morti, e chi è che si commuove? Solo chi lo accoglie nella fede e con il cuore
aperto alla generosità versoi fratelli.

TU HAI GODUTO I TUOI BENI E NON TI
SEI ACCORTO DEL POVERO LAZZARO

Ho paura per questa Europa, che, dopo aver cacciato fuori dalla finestra le
proprie radici cristiane, ora non vuole aprire gli occhi e vedere quei “poveri” che
bussano alla sue porte, perché chiusi volutamente fuori… Preghiamo Dio perché
ci sia ancora il tempo della “conversione”… e non subisca il castigo del ricco
sprofondato nell’inferno…
Don Aldo

Lunedì 26 - ore 18,00

Lunedì 26 - ore 18,00 - A Maron
Ann. Di Battiotto Roberto

Martedì

Martedì 27 – ore 18,00
Intenzione persona devota

27 - a Tamai - ore 18,00

Mercoledì 28 - ore 9,00
Giovedì 29

- a Tamai - ore 18,00

Venerdì 30

ore 18,00

Ann. Di Sandrin Bianca o.d. sorella

Sabato 1/10 - ore 19
Def.to Marson Narciso o.d. dai famigliari

Domenica 2 - XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO - C
CONGRESSO PROVINCIALE AFDS
ore 8,00 e 10,00
Def.ti Corazza G. battista e Rino

Mercoledì 28 - ore 18,00
Def. Bertolo Bruno
Giovedì 29 - ore 18,00
Intenzione persona devota
Venerdì 30 - ore 18,00 - A Maron
Sabato 1/10 – ore 16,00
ENTRATA DEL NUOVO PARROCO DON ANDREA DAZZAN
DEF.TI POLES PAOLO, LUIGIA E ERSILIA
DEF.TI SANTAROSSA AGOSTINO E LUCA
ANN. DI MORAS SILVIO
DEFTO CARBONERA ALBERTO
DEF.TI SANTAROSSA GIUSEPPE, FIORINA E FAM.

Domenica 2 - XXVII^ DEL T. ORDINARIO
ore 8,00 - 10,30
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.ti Liset Isidoro e Ongaro Assunta
Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna
Ann. Di Tonel Giulia
Def.ti Vivian marco e Vittoria
Def.to Bozzetto Gabriele

