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domenica 13 ottobre

xxviii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi,
che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò
davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un
Samaritano.
Ma
Gesù
osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri
nove dove sono? Non si è
trovato nessuno che tornasse
indietro a rendere gloria a
Dio, all’infuori di questo
straniero?». E gli disse:
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!».

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Da lunedì 16 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.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Dal 3 al 10 giugno 2020 le parrocchie dell'UNITÀ PASTORALE
organizzano un pellegrinaggio “sui passi di Gesù”, sarà
accompagnato da don Maurizio parroco di Corva e da don
Aldo.
Si raccolgono già da ora le adesioni.

Sono tornate alla casa del Padre MARIA ZORZIT (di anni 90) e
DANIELA BOSCHIERO in Gobbato (di anni 60).
Le affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 13:

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 ci sarà il
mandato pastorale a tutti gli operatori della nostra
comunità;
Ore 15.00 alle Fratte S. Messa e processione in
onore della Beata Vergine Maria (NON sarà
celebrata la S. Messa delle ore 9.00 alle Fratte).

LUNEDÌ 14:

Oggi inizia il catechismo parrocchiale.

GIOVEDÌ 17:

Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale.

VENERDÌ 18:

Ore 20.30 incontro coppie sposi senior per
programmare la S. Messa degli anniversari e
l'incontro col vesscovo durante la visita pastorale.

DOMENICA 20:

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrato il
battesimo di Mattia Del Bel Belluz (di Andrea e Elisa
Zaina) e di Maya Putto (di Marco e Annalisa Pase);
Alle ore 11.00 battesimo di Luciano Bressan (di
Attilio e Martina Garofalo) e di Giada Casarotto (di
Mirco e Elena Cadamuro) di Matilde Buscemi (di
Fabrizio e Antonella Vecchies).

