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n. 30 - 28 agosto 2022 
XXII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14) 
 

Avvenne che un sabato Gesù 
si recò a casa di uno dei capi 
dei farisei per pranzare ed 
essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una para-
bola, notando come sceglie-
vano i primi posti: «Quando 
sei invitato a nozze da qual-
cuno, non metterti al primo 

posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il po-
sto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a 
tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umilia-
to, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fra-
telli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-SAB 9.00-12.00 (mesi di luglio e agosto solo il mattino) 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 8-15 AGOSTO  2022 

Elemosine feriali e festive (compresa Assunta): TOT. 885,00 € 

SETTIMANA 16-21 AGOSTO  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 2.051,50 € 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

MARTEDI’ 30 agosto  

 Ore 20.45 in sala Aldrighetti incontro per tutte le perso-
ne che si rendono disponibili per i turni della pesca di 
beneficienza durante la sagra (aspettiamo giovani, 
adulti e anziani). 

SABATO 3 settembre 

 Ore 10.30  battesimo 

 Ore 11.30 Matrimonio di Ponnamperumage Fernando 
Malinda Dilshan e Warnakulasuriya Shaini Rehana Fer-
nando. 

 A partire dalle ore 16.30 un sacerdote è disponibile in 
chiesa per le confessioni. 

 

PERCORSO DI FEDE PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

A CADIDAVID dal 4 ottobre al 17 dicembre 2022  

tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.00 

Sono aperte le iscrizioni.  

Info: contattare don Stefano 340.6231394 

 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 10.00 

Invitiamo le coppie che festeggiano gli anniversari  

per il 5°,10°,15°,20°,25°, ecc.  

a dare l’adesione nominale in canonica entro il 2 ottobre 

 

LA COMUNITA’ DI CADIDAVID 
SALUTA DON GIANLUCA domenica 4 settembre 

E ACCOGLIE DON FRANCESCO domenica 11 settembre 

(v. programma su retro) 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE alla 
MADONNA DELLA CORONA 

SABATO POMERIGGIO 17 SETTEMBRE 2022 

(v. programma sul retro). Iscrizioni in canonica entro 12.09.22 

 

INTERVENTO SUL CAMPANILE 

Nei giorni scorsi si è provveduto ad intervenire sul cam-
panile relativamente alla sistemazione delle reti di prote-
zione delle celle campanarie per impedire l’ingresso e la 
nidificazione dei piccioni, reti che in queste settimane si 
erano “aperte”. Data la collocazione si è intervenuti con 
una squadra di “operai acrobati” specializzati in questa 

tipologia di interventi.  

L’intervento è costatato 1.359,60 €. 

      


