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n. 36 - 9 ottobre 2022 
XXVIII 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 (17,11-19) 

 

Lungo il cammino ver-
so Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Sa-
marìa e la Galilea. En-
trando 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 puri-
ficati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indie-
tro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti 
a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Sa-
maritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato nessuno che tornasse indietro a rende-
re gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 26 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 714,00 € 

Raccolta a favore della missione in Guinea Bissau in occasio-
ne del passaggio in parrocchia di Francesca Brunelli. Sono 

state raccolte offerte per TOT. 1.110,00 € 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 Ore 10.00 S. Messa con Festa degli Anniversari di Matrimonio 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimi  

LUNEDI’ 10 ottobre - San Daniele Comboni, vescovo 

 Ore 17.30 riprendono gli incontri del Gruppo Chierichetti.  A 
breve inizieranno anche quelli per diventare nuovi chierichetti.  

 Ore 20.45 al Circolo NOI: festa d’inizio attività degli adolescenti 

MARTEDI’ 11 ottobre - S. Giovanni XXIII, papa 

 Ore 20.30 in sala Aldrighetti: 2  ̂incontro del percorso di fede 
per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano organizzato 
come parrocchie dell’Unità Pastorale. Info: don Stefano 

MERCOLEDI’ 12 ottobre  

 Nel pomeriggio i chierichetti parteciperanno in Seminario Mino-
re a Verona alla Super Coppa Slalom, torneo di calcio diocesa-
no tra chierichetti di tutta la diocesi.  

GIOVEDI’ 13 ottobre  

 Ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici  

QUESTA DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

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 € 

RICOMINCIA IL CATECHISMO  

DELLE MEDIE 

Dopo le serate informative per i genitori delle elementari, ab-
biamo in programma anche con i genitori delle Medie tre sera-

te formative dove daremo anche tutte le informazioni circa il 
percorso catechistico dei ragazzi delle Medie che sarà seguito 

da don Francesco. 

Le serate si svolgono tutte in sala Aldrighetti alle ore 20.45 

 PRIMA MEDIA  giovedì 20 ottobre 

 SECONDA MEDIA  venerdì 21 ottobre 

 TERZA MEDIA  mercoledì 19 ottobre 

UN APPELLO  

DAL NOSTRO  

CENTRO ASCOLTO  

DELLA CARITAS 

Siamo alla ricerca di appartamenti o locali 
sfitti che possono essere affittati a famiglie e 
persone che sono in grave necessità o che 
hanno un disagio sociale.  

Per segnalazioni rivolgersi ai sacerdoti in canonica. 


