
 

 

A V V I S I 

 

○ Sabato 23 ore 14.30: Matrimonio di Cosma Guido e 

Porcelli Caterina. AUGURI!!!  

 

○ Sabato 23 e Domenica 24: raccolta contributo       

mensile progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie!! 

 

○ Domenica 24: Giornata di studio per educatori ACR. 

          25° Anniversario di Casa Speranza:  

          16.30: S.Messa. 

          17.30: Majorettes, rinfresco e musica, siete tutti invitati!! 

 

○ Lunedì 25 ore 20.00: Schola Cantorum. 

 

○ Martedì 26: Educatori ACR delle medie. 

 

○ Mercoledì 27: Educatori ACR delle elementari. 

 

○ Domenica 1: Giornata di studio Educatori Giovani di AC. 

           Ore 14.30: partenza di tutti Giovanissimi per una  

           “Camminata di Inizio Anno”. 

 

V ARIE 

○ Motoria Anziani: Martedì 3 ottobre ore 15.00  e Giovedì 5 ore 15.00. 

Per informazioni vedi locandina. 

Lo sappiamo    

bene: nelle        

comunità cristiane 

non mancano    

persone generose 

e disponibili, che 

assicurano servizi 

importanti e     

mansioni umili, tutti ugualmente necessari alla 

vita delle parrocchie. Ma spesso si insinua, nel 

bel mezzo della fatica, una sorta di gelosia     

strisciante. Si accampano meriti, si esigono     

riconoscimenti, si desiderano elogi. 

Non è questo lo spirito del Regno di Dio! Gesù 

ci chiede di rallegrarci per la gioia che godono 

sia i primi che gli ultimi arrivati. 

“Gl i  u lt imi  saranno pr imi  

e  i  pr imi ,  u lt imi ! ”  (Mt 20,16)  

 

Il  Signore chiama 

in  momenti  d iversi  de l la  v ita :  

que l lo  che conta è  r ispondergl i  

con  prontezza e generos ità .  



  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sito internet: www.parrocchiadianconetta.it 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 23 19.00 Fiorella; Boscato Bertilla e Def. Fam.; Bilibio Enio; 

Tonin Lucio e Rossato Maria. 

Domenica 24 8.00 

10.30 

Brusaporco Luigi, Anna, Antonio, Lucia e Teresa. 

Bertuzzo Matteo, Luigia e Pietro;  

Bussolaro Artemio e Fincato Giovanna;  

Def Fam. Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro;  

Dalla Vecchia Onorio e Francesca. 

Lunedì 25 ***  

Martedì 26 19.00 Michelotto Maria Luisa; Ceola Piero. 

Mercoledì 27 19.00  

Giovedì 28 19.00 Covi Armando e Angelo; Def.Fam. Tauro. 

Venerdì 29 19.00 Maistrello Bussolaro Nerina; Dalla Via Ottaviano. 

Sabato 30 19.00 Def. Fam. Carli; Borò Lorena; Zanella Alessandra, 

Girolamo e Angelo. 

Domenica 01 8.00  

10.30 

Liotto Olga; Delhause Edoardo e Claudio. 

Silvello Angelo e Def. Fam.; Cuccarolo Meri;  

Annamaria e Def.Fam. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

Nel cercare il posto migliore rifletti:  

oggi sei il primo, ma domani  

potresti essere l’ultimo. 

Il Regno dei cieli è simile a un padrone che uscì all’alba, e 
poi alle nove, e verso mezzogiorno, verso le tre e alle       
cinque ... per prendere lavoratori per la sua vigna … alla    
sera diede a tutti la stessa paga, un denaro! (cfr. Mt 21,33) 

Una cosa è sicura, Gesù, la tua parabola continua a far 
discutere a distanza di duemila anni, perché ripugna alla 
nostra idea di giustizia il comportamento di quel padrone, 
perché non riusciamo a coniugarla con la tua bontà e la tua 
misericordia. 

Pensiamo solo ai nostri diritti, a quello che ci siamo     
meritati e che deve esserci corrisposto e finiamo col       
credere che anche il regno dei cieli sia destinato solo a 
quelli che hanno faticato dal mattino. Tutti gli altri           
dovrebbero esserne tagliati fuori. 

Invece di apprezzare la bontà del Padre, la sua                       
magnanimità e generosità, ci arrocchiamo nelle nostre     
piccinerie, nell'invidia che ci impedisce di godere quando i 
lavoratori dell'ultima ora vengono pagati proprio come noi. 

Gesù, libera il nostro sguardo e il nostro cuore: strappaci 
la sensazione di aver accumulato tanti meriti e donaci    
piuttosto la gratitudine di chi è pago di aver collaborato per 
un progetto più grande fin dalle prime ore del mattino.    
Desta in noi il desiderio di un mondo diverso, in cui la     
giustizia è autentica perché generosa. 


