
 
 

 

 

LUNEDI  Alle ore 15 prima e seconda media. Alle 16,15 2-3-4 

elementare:  

 

MARTEDI ore 20,30 Scuola Vicariale di Teologia aule di 

catechismo. 

 

GIOVEDI ore 20,30 incontro sala  san Michele con i genitori 

dei bambini di prima elementare. 

 

VENERDI ore 20,30 Inconro ADO 

 

DOMENICA 11,30 Battesimi di Branzi Nicola, Campedelli 

Giorgia, Melotti Chiara, auguri!. S.Messa vespertina ore 17,30 

 

Preghiamo per tutti i battezzati 

chiamati a vivere da missionari 

nella famiglia, negli ambienti di 

lavoro, in ogni ambito sociale e in 

ogni parte del mondo. Sosteniamo 

con ogni mezzo i più bisognosi 

della grazia divina 

 

 

 

 

        DOMENICA 30  

 

 

 

 

 

 

Preghiera dell’umile     Lc 18,9-14 

 

Dio accoglie la preghiera degli umili e dei 

poveri, non resta sordo davanti alla supplica di 

quanti si rivolgono a lui e confidano nella sua 

bontà. Sorprende però il gradimento di Dio per 

la richiesta di perdono del pubblicano e la non 

accoglienza di quella del fariseo; il Signore giustifica chi non si 

vanta al suo cospetto e, con umiltà, confida nella sua 

benevolenza. Non è cosi disponibile invece  verso chi si esalta  al 

punto di dimenticare che la grazia di Dio è dono e non una 

ricompensa. Questi due personaggi, tratteggiati dal vangelo, 

possono rappresentare cià che siamo e cià che dovremmo essere. 

E’ difficile vivere la verità della propria vita tra la soddisfazione 

del proprio io, cercando protagonismo, succeso e la dimenticanza 

di se per amore degli altri mettendoli al centro del nostro 

interesse 

DOMENICA XXX T.O. 
Sir 35,15b-17.20.22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 23 

07,30  - per la parrocchia 
09,00 – def ANGELO e GIUSEPPINA; def Or-

landi OSVALDO; Int. Off.te; def Busato 
LUIGINA 

10,30 – def  ROSA, LUCILLO, LUCIANA, FRAN-
CO;  defunti CLASSE ’52; def CARMELA e GIU-
LIO 
18,00 – def Perini LUIGINO e TERESA 
 

LUNEDI 24 
08,30 –  
 

MARTEDI 25 

08,30 – def Bombieri PIERINO, ANGELO, MA-
RIA 

 
MERCOLEDI 26 Cimitero 

08,30 – def F.lli e S.lle Perini; def Ciresa GIO-
VANNI e RITA; def Lughezzani ANGELI-
NA e RINALDO 

 
GIOVEDI 27 

08,30 –   
 

  VENERDI 28 

08,30 – def Bertaso ELISA (30°) 
  

 SABATO 29 
08,30 –def Scandola DONATO 
18,00 – def Perini ROBERTO; def Pozzani AN-
GELO; def Canteri CARMELA Grobberio DA-
NIELE; def Scala VERONICA 
 

DOMENICA 30   
07,30 – per la parrocchia 
09,00 – Int: Off.te; def Prati ELISA e F.lli; def 

Ledri MARIA 
10,30 – def Albertini FEDERICA; 
11,30 Battesimi: Branzi NICOLA, Campedelli 
GIORGIA. Melotti CHIARA, auguri! 
17,30 – def Rollo ANSELMO 
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OTTOBRE 
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