Parrocchia “Gesù Crocifisso” – Vajont

 0427 71734
gastone@parrocchiavajont.it
www.parrocchiavajont.it

FOGLIO SETTIMANALE
Settimana dal 18 al 24 settembre 2022

Siamo chiamati a scegliere chi servire.
Questo è il messaggio che la Parola di Dio ci
rivolge in questa domenica.
Ogni giorno rischiamo di sperperare i doni e
i talenti che Dio ha affidato a ciascuno. Il
peccato, che ci accomuna tutti, ci fa perdere
risorse, energie, e ci coinvolge in attività spesso
inutili o dannose.
Il Signore conosce la nostra infedeltà, ma
Egli vuole la vita e la salvezza di ogni suo figlio,
benché infedele. Per questo ha inviato suo
Figlio. Egli, infatti, ci ha ci ha chiamati ad amare
e andare incontro agli ultimi.
Convertirsi è comprendere che non ci si
salva da soli: cercando il bene dei fratelli
troveremo la salvezza. Credere di essere fedeli a Dio senza aprire il cuore agli ultimi
è una tentazione pericolosa.
Gesù chiama la ricchezza “mammona di iniquità”. Della ricchezza bisogna servirsi
per fare il bene, ma non bisogna servirla. Infatti il Vangelo di questa domenica ci
ricorda: “Non possiamo servire Dio e la ricchezza” (Luca 16,13).
Al centro della vita mettiamo l’amore e usiamo i beni che possediamo, pochi o
tanti che possediamo, per amare chi è nella difficoltà, e ripariamo le nostre inevitabili
infedeltà offrendo misericordia.
Davanti a Lui non conterà quanto abbiamo costruito su questa terra, ma la
misericordia verso le persone che si trovavano in difficoltà.

ore 10,00 - S. Messa
 Per la popolazione
Per def.ti:
 Fazzino Antonino ord. dalla famiglia
 Rustichelli Anna Maria, a un mese dalla
morte
 Tutti i def.ti della famiglia Rustichelli
 Pezzin Aldo, nel compleanno e anniversario
 Pezzin Gianfranco e tutti i def.ti della fam.
Pezzin

 Martini Luisa, a 1 anno dalla morte e De
Donà Angelo ord. dalla sorella e cognata
Paola
 Pezzin Aldo, anniv., e tutti i def.ti di Paola e
Dino
 Filippin Sabina, a 3 mesi dalla morte, Bianca,
Gloriana e Grazia
 Pezzin Aldo, anniv., e parenti defunti di
Pezzin Paola e Pezzin Dino

ore 12,30 - PRANZO COMUNITARIO

MERCOLEDÌ 21 settembre

ore 9,00 - Pulizia della Chiesa
SABATO 24 settembre
ore 10,00 - Incontro dei bambini che si preparano alla Prima Comunione
del 23 ottobre prossimo

ore 18,00 - S. Messa
Per def.ti:
 De Damiani Roberto e Osvaldo, anniversario
 Salvador Giannina, De Marta Gaetano, Osvalda e Martinelli Apollonia

PROGRAMMA DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
_____________________
ore 9,00 - Mercatino dell’artigianato
ore 10,00 - S. Messa con celebrazione solenne del Patrono

“GESÙ CROCIFISSO”
- a seguire giochi gonfiabili per bambini

ore 12,30 - Pranzo Comunitario
dalle ore 15,00: Trucca bimbi – zucchero filato – musica e
balli di gruppo

