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domenica 13 settembre

xxiv domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?
Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era
in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la
moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il
servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e
ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo
lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò
e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone
fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche
tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse
restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».

ASSEMBLEA DEI SOCI CIRCOLO ORATORIO DON BOSCO
I soci del Circolo Oratorio Don Bosco sono invitati a
partecipare all'assemblea dei soci presso l'oratorio Don
Bosco
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ORE 20.30
con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del rendiconto economico al 31/12/2019
2. bilancio preventivo esercizio in corso e attività
dell'associazione
3. nomina presidente dell'assemblea dei soci
4. deliberazione numero candidati nuovo consiglio di
amministrazione
5. votazioni per l'elezione del consiglio di amministrazione
6. varie ed eventuali

INIZIO ANNO SCOLASTICO
Inizia la scuola, affidiamo al Signore l'impegno di tutti gli
alunni e degli insegnanti perché in questo tempo difficile
vivano serenamente il loro impegno.

A breve inizierà il mese di ottobre, mese dedicato a Maria.
Ogni venerdì di ottobre alle ore 20.30 reciteremo il S.
Rosario presso la cappella della Scuola Materna.
Chi organizzerà, in sicurezza e nel rispetto delle norme
anti contagio, un gruppo di preghiera nelle borgate
comunichi in parrocchia gli orari e i luoghi. Grazie.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Venerdì 25 settembre alle ore 20:30 in chiesa assemblea
parrocchiale aperta a tutti (fino al raggiungimento dei
posti possibili in sicurezza)

Sono tornate alla casa del Padre RITA SOLARI in Donada (di anni
88), LUCIANA TORRESAN (di anni 60) e ASSUNTA MORETTI (di
anni 76).
Le affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 13:

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 18.30 sr Francesca
Consolaro condivide con la nostra comunità la sua
donazione definitiva al Signore;
Ore 20.30 a Tamai apertura dell’anno pastorale.

LUNEDÌ 14:

Ore 9.30 in chiesa parrocchiale S. Messa in onore
della Santa Croce.
Ore 20.30 in chiesa incontro per i genitori dei
bambini che celebreranno quest’anno la prima
comunione che era stata programmata per il mese
di maggio.

MARTEDÌ 15:

Ore 20.30 in oratorio incontro del gruppo di coppie
sposi senior.

SABATO 19:

Ore 16.30 celebrazione dei battesimi di Greta
Furlan (di Francesco e Tiziana Mascarin), di Giulio
Buffa (di Lorenzo e Federica Dorigo) e di Giorgia
Fasulo (di Ivan Gennaro e Sara Nascimben).

DOMENICA 20:

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

