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n. 32 - 11 settembre 2022 
XXIV 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 (15,1-10) 
 

In quel tempo, si avvicinavano a 
lui tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 
loro».  
Ed egli disse loro questa parabola:  

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non la-
scia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pie-
no di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione.  
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde 
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E dopo averla tro-
vata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perdu-
to”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio 
per un solo peccatore che si converte».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-SAB 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 29 AGOSTO - 4 SETTEMBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 720,00 € 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

QUESTA DOMENICA 11 settembre  

 Ore 10.00 S. Messa di accoglienza del nuovo curato 
don Francesco Facchinetti. Segue aperitivo per tutti nei 
cortili parrocchiali offerto dal Circolo NOI. 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimi 

MARTEDI’ 13 settembre - Dedicazione della Cattedra VR 

 Ore 17.00 in canonica: incontro del gruppo liturgico, il gruppo 
che per ogni settimana prepara la liturgia domenicale, in partico-
lare le preghiere dei fedeli. Se qualche nuova persona vuole 
aggiungersi è benvenuta. 

MERCOLEDI’ 14 settembre - Esaltazione della S. Croce 

 Ore 20.45 in canonica: incontro degli animatori della Pastorale 
Battesimale. Se qualche coppia vuole iniziare a collaborare in 
questa esperienza è benvenuta. 

GIOVEDI’ 15 settembre - B. V. Maria Addolorata 

 Ore 20.45 in cappella: incontro di tutte le catechiste delle ele-
mentari. Abbiamo tremendo bisogno di nuove forze. Attualmen-
te non riusciamo a garantire la copertura per tutte le classi.  

SABATO 17 settembre  

 Nel pomeriggio: pellegrinaggio parrocchiale alla Madon-
na della Corona. (v. RETRO).  

DOMENICA 18 settembre - XXV Domenica del Tempo Ordinario  

 Ore 17.00 a Lugo di Grezzana ingresso di don Gianluca 
come parroco di Lugo e Rosaro di Grezzana. 

 

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 

SAGRA PARROCCHIALE DELLA 
MADONNA DEL POPOLO 

DA VENERDI’ 9 A MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022  

Musica dal vivo presso il Campo Parrocchiale.  

Apertura Stand: sab e dom 19.00 - lun e mar 19.30 

PESCA DI BENEFICIENZA in sala Aldrighetti 

Spettacolo pirotecnico martedì 13 settembre ore 23.00 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per 
la costruzione del teatro David pari a 2.930,00 € 


