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+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei
contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto.
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini,
che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal
Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
Parola del Signore

Festa della Madonna del Santo Rosario
Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.
Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, e
conversare con gli amici senza guardare l'orologio.
Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia.
Tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci
dall'affanno delle cose.
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale molto
di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo.
Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto del riposo fisico sta nelle
pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il segreto della
pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio.
Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto.
(Mons. Tonino Bello)

Ottobre 2017
DOMENICA 8 OTTOBRE

ALENDARIO LITURGICO
verde

 XXVII DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa di Israele
LUNEDI’ 9 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa
Gio 1,1 - 2,1.11; Cant. Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37

8.00
9.30
11.00
17.30
8.00

(Anno A)

SANTE MESSE:
Itala e Giuseppina Del Prato
Giuseppe Leidi e Virginia
Fiorina Ravanelli - Enzo Doneda – Bruno Verga e Teresa
Antonietta Mandarino
Carolina Ghezzi e Battista Paris

17.30 Giuseppe Previtali e Pierina

Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita

MARTEDI’ 10 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

8.00
14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Zie Teresa e Pina Verga

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
Signore, tu sei misericordioso e pietoso
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 13 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
Il Signore governerà il mondo con giustizia

SABATO 14 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Callisto I – memoria facoltativa
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
Gioite, giusti, nel Signore
DOMENICA 15 OTTOBRE

8.00
17.30 Defunti Famiglia Frana
8.00
17.30
20.45 In Chiesa : Catechesi degli adulti
“non verso la fine, ma verso il FINE”
8.00 Famiglia Fresi - Piras
15.00 San Vincenzo
16.30 Recita del Santo Rosario con il gruppo missionario
17.30 Carlo Rota
20.45 In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale
8.00
14.30
16.00
17.30

Daniele Doneda e Maria
catechesi dei ragazzi
Battesimi
Alda e fratelli Rampinelli – Famiglia Andrea Doneda –
Coscritti classe 1964

verde

 XXVIII DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Inizio settimana ado

Abiterò per sempre nella casa del Signore

Domenica 8 ottobre, Festa della Madonna del S. Rosario, ore 17.30 S. Messa
presieduta da don Umberto Boschini nel XXV° anniversario di ordinazione sacerdotale
a seguire Processione per le vie del paese : Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,
Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.
Al termine benedizione con la reliquia della Madonna
Sabato 7 e domenica 8 ottobre : Banco vendita torte per le missioni e i missionari

