
Numero 36 dell’11 settembre 2022 

Sabato 10 24a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Pagano Luigi; Gregorio e Dario 

Domenica 11  

ore 9:30 per la Comunità 

ore 11:00 Canella Lorenzo (anniversario), def.ti fam. Zanta Albano e Ca-

nella Lino; Siviero Matteo, Finotto Ileana, De Santi Silvano 

Lunedì 12  

ore 18:30  

Martedì 13 San Giovanni Crisostomo 

ore 16:00 Esequie di Dalla Pria Bruna 

ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Mercoledì 14 Esaltazione della S. Croce 

ore 18:30 Riccardo, Maria, Orlando, Anna e nipoti; intenzione offerente 

Giovedì 15 B. V. Maria addolorata 

ore 18:30 Sandra. Marisa, Massimo; Carpanese Federico, Lionello Sofia, 

Soldan Bruno 

Venerdì 16 Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 

ore 16:00 Ponchio Gino, Caterina, Gregorio; Vittorio ed Agnese 

(anniversari) 

ore 19:00 Messa in via Selve, presso la fam. Costola 

Sabato 17 

 25a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Baldovin Gino (trigesimo); Blandina, Giuseppe; Ramin Ottori-

no, Finco Bruna, Pantano Lino; Trescato Giuseppina 

(anniversario); Zamori Vittorio; Raverotto Romano; Sinigaglia 

Stella; Berti Antonio 

Domenica 18  

ore 9:30 Zaramella Gino e Pietro, Fradellin Luigia 

ore 11:00 50° di matrimonio di Berton Giuliano e Maria Luisa Berin; 

def.ti fam. Berin e Berton 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

24a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 
Esodo 32,7-11.13-14 ; Salmo 50;  1 Timoteo 1, 12-17; Luca 15, 1-32 

 

 

Destinatari della cura amorevole di Dio. 

Ira e compassione: due aspetti del volto di Dio. 
L’infedeltà del popolo suscita la collera del Signore, ma 
la sua sollecitudine e il suo affetto placano lo sdegno e 
offrono al peccatore la possibilità di riscatto e reden-
zione. 

Le tre parabole dette della “misericordia” insistono sul 
binomio perdersi-ritrovarsi: la pecora smarrita e ritro-
vata; la donna rientra in possesso della moneta perdu-
ta; il figlio che aveva abbandonato la casa paterna vi fa 
ritorno. Il ritrovamento suscita gioia: Gesù propone ai 
suoi detrattori di passare dalla logica dell’esclusione a 
quella dell’inclusione; Dio attende la conversione dei 
peccatori e ne gioisce (vangelo). 

La colpa del popolo consiste nell’aver attribuito a un idolo i prodigi che Dio ha com-
piuto nel liberarlo dalla schiavitù; si è allontanato dal Signore adorando il vitello 
d’oro. Quando l’ira divina sta per scagliarsi contro il popolo infedele, Mosè intercede 
convincendo Dio a desistere dal male, in ricordo dell’alleanza stabilita con i Padri 
(prima lettura). 

Paolo ha sperimentato in prima persona la misericordia divina e il suo potere trasfor-
mante: egli era un accanito persecutore; l’incontro con Cristo rovescia le sue convin-
zioni. È scelto come banditore del Vangelo e testimone della grazia che fa nuove tut-
te le cose (seconda lettura).  

«Vi sarà gioia nel cielo 

per un solo peccatore 

che si converte»   

Luca 15,7  



Ricordiamo fin da ora nella nostra preghiera la sorella Bruna 
Dalla Pria, di cui celebreremo le esequie martedì alle ore 16,00. 
Il rosario sarà lunedì alle ore 19,15. 

 Giovedì 15 settembre 
ore 21,00: Consiglio Pastorale e Consiglio per la Gestione Economica 

I temi del Sinodo diocesano 
Il volto delle parrocchie è in forte transizione, nel guado ecclesiale e 
sociale, e lo sarà per un bel po’, chiedendoci di stare nel processo più che 
pretendere di fissare una volta per tutte un modello. La stessa nozione 
di comunità risulta incerta, ma è percepita centrale, oltre ogni retorica o 
idealismo e ci sono elementi che ancora la caratterizzano: 
l’appartenenza credente, la centralità dell’Eucaristia e la preghiera, la 
disponibilità di tante persone e l’apertura agli altri, la presenza di pre-
sbiteri, diaconi e di persone consacrate. 
Il “fare” va valorizzato come opportunità per promuovere relazioni le 
quali, a loro volta, creano l’esperienza di “essere” comunità. 
Tuttavia, si percepiscono attese alte sul modello di intendere la comuni-
tà. Si avverte il rischio della burocratizzazione e di un approccio azien-
dale come offerta di soli servizi. Le problematicità sono di due tipi: in-
terne ed esterne. 
Da una parte l’utilizzo di un linguaggio (forme, modi, pensieri) che non 
comunica, poco incisivo che crea barriere, specialmente con le nuove 
generazioni. 
Dall’altra, una certa introversione e autoreferenzialità; una certa ritrosi-
a ad aprirsi ai temi culturali, sociali e ambientali che investono la vita di 
tutti, assieme alla rigidità di alcuni presbiteri, portano alla perdita dello 
slancio missionario e a inaridire la fecondità del Vangelo. 
In prospettiva futura, il volto delle parrocchie si profila contrassegnato 
da una alta qualità dell’incontro con Cristo; nel mettere al centro la Pa-
rola e l’Eucaristia; nella presenza di laici qualificati e con ministerialità 
riconosciute non solo attinenti ai servizi intra-ecclesiali. Rilevante la 
loro presenza nella gestione dei beni e delle strutture, risorse preziose 
da valorizzare per l’azione pastorale. 
L’attenzione al contesto della vita umana e sociale chiede di cogliere il 
bene in atto in una ospitalità dell’azione dello Spirito già presente in 
ciascuno e che sprona a un annuncio umile ma convinto. 

Grazie 
Un grazie speciale agli animatori del Grest, che hanno accompagnato i 
bambini ed i ragazzi in questa settimana. Per i più giovani di loro è sta-
to un momento importante per mettersi in gioco nel servizio, imparan-
do a collaborare, a superare eventuali tensioni e testimoniare che anche 
nel gioco si può essere discepoli del Signore.  
Lunedì con l’inizio della scuola riprende per tutti l’ordinarietà della vita: 
che l’esperienza vissuta sia seme fecondo di bene anche nei prossimi 
giorni. 

 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 

19.00 (Creola) 
Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  

8.30 (Fossona); 9.30 (Saccolongo); 9.30 (Montemerlo);10.00 
(Cervarese S. C.); 10.30 (Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 
(Saccolongo); 18.00 (Creola); 18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 
(Montemerlo) 

BILANCIO ECONOMICO DEL MESE DI AGOSTO 

Entrate: Offerte in chiesa (7/8)  € 210,28 

 Offerte in chiesa (14-15/8)  € 410,20 

 Offerte in chiesa (21/8)  € 205,88 

 Offerte in chiesa (28/8)  € 212,18 

 Esequie (2 funerali)  € 484,94 

 GSE   € 543,24 

Uscite: Gas canonica   € 88,91 

 Gas patronato  € 589,84 

 Luce Chiesa   € 1666,04 

 Rata mutuo   € 359,78 


