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domenica 29 settembre

xxvi domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16, 19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio,
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai
tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro
che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li
ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo

di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà
da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”»

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA

Sono aperte le iscrizioni per il percorso in preparazione alla
Cresima (vedi locandina e fogli sui banchi).
Chi sceglie di ricevere questo sacramento passi di persona a
parlare con don Jonathan in canonica.

RECITA SANTO ROSARIO
NEL MESE DI OTTOBRE
S. Maria della Pace – Cesena

Lunedì

20.00

Spadotto-Santin Orfea – Via D. Alpini, 16

Martedì

20.45

Fam. Fradeloni – Via Crozzoli – Le Fratte
Chiesa di S. Croce – S. Croce
Fam. Tondato Bruno – V. Divisione Julia, 21
Fam. Luvisutto – V. Borgo Facca

Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

20.30
16.00
20.30
20.00

Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì

20.30

Dhf gòe lir hòo lsd ghs duf
Per coloro che lo avevano prenotato è disponibile IL VIDEO DEL
REMEMBER GREST 2019. Potete ritirarlo in canonica chiedendo a
don Jonathan. IL COSTO DEL DVD È DI € 3,00.

Dhf gòe lir hòo lsd ghs duf

È tornata alla casa del Padre TERESA MERCANTE ved. Trevisan
(di anni 77).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 29:

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 9.30 S. Messa del volontario in occasione della
manifestazione Associazzano;
Ore 17.00 incontro coppie sposi giovani.

MARTEDÌ 1 OTTOBRE: Ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori dei
bimbi di 2a e 3a elementare che intendono
accompagnare i loro figli nel cammino di fede.
GIOVEDÌ 3:

Ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica.

DOMENICA 6:

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In occasione della festa della Beata Vergine del
Rosario la S. Messa serale è ANTICIPATA alle ore
18.00; di seguito andremo processionalmente per le
vie del paese con l'immagine della Santa Vergine.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 19.00

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.00 alle Fratte
Ore 9.30
Ore 11.00
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

