
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 19.00 Roberto Valente; Giuliana Zordan e Luigi Fipponi; 

Domenica 14 8.00 

 

10.30 

Luigina Bonetto; Rosa, Pietro, Stefano e Rina. 

 

Anna e fratello Severino Sartori (7°);                                      

Rosario e Maria; Carlo Zamperin;  

Palmira Boaretto Sartori; Vanda Cazzavillan 

Martedì 16 19.00  

Mercoledì 17 19.00 Marcella Dal Brun Faresin 

Giovedì 18 19.00  

Venerdì 19 19.00  

Sabato 20 19.00 Rino, Teresa e Domenico Dalla Via. 

Domenica 21 8.00 

10.30 

 

Sergio De Boni (da Via Regalazzo). 

Lunedì 15 *** *** 

                   

Affidiamo al Signore il nostro 
caro Fratello SEVERINO Sartori 

che è tornate alla Casa del Padre.  
       Lo ricordiamo nelle nostre Preghiere. 

Il giovane ricco dice no al tesoro in cielo 

 

Gesù fissa con amore il giovane ricco, onesto e buono, che 
può affermare di aver osservato i comandamenti fin dalla 
prima giovinezza, e lo ama.  
Poi gli dice: vendi tutto, dona ai poveri, segui me.           
L'uomo si spaventa e si rattrista per quelle tre parole, il suo 
volto si oscura. Era arrivato correndo, se ne va camminando: 
si è arreso, il cercatore di felicità, si è     spaventato: la vetta 
è troppo lontana, ci vuole troppo     coraggio.  
Il giovane non capisce che la felicità dipende non dal       
possesso ma dal dono. E per tutta la vita resterà così,       
onesto e triste, osservante e cupo.  
Gesù propone all'uomo ricco la comunione, cento fratelli, ma 
egli preferisce la solitudine; propone un tesoro di persone, 
egli ne preferisce uno di cose. Gesù propone se stesso: 
«segui me, la mia vita è sorgente di vita buona, bella e     
beata».  
Ma l'uomo segue il denaro. (E.R.) 

Si fece scuro in volto e se ne andò 

rattristato; possedeva infatti molti   

beni. (Marco 10,22) 



 
 
 

AVVISI 

 

 
◊ Sabato 13 ore 15.00: INIZIO ACR!! 
    Ritrovo di tutti i ragazzi dell’ACR sul piazzale della Chiesa. 
 

◊ Martedì 16 ore 20.30 in Oratorio: Presidenza Vicariale di 

AC. 

 

◊ Giovedì 18: ritiro per tutti i preti del Vicariato. 

 

◊ Domenica 21 Giornata Missionaria Mondiale.                               

In tutte le S.Messe ci sarà la Testimonianza di un Padre              

Missionario Verbita. Sarà raccolta un’offerta straordinaria per 

le Missioni 

   Ore 12.15: pranzo comunitario per il Gruppo Anni D’Argento. 

   Dare le adesioni a Lisetta o Caterina (ved. Locandine) 

 

◊ Martedì 23 ore 20.30: Consiglio Pastorale sui giovani e il   

Sinodo. 

 
 
 
 

L’intenzione era buona: 
«ricevere in eredità la vita eterna»,  
e il suo comportamento risultava  
del tutto ineccepibile.  
Ma tu, Gesù, gli hai chiesto  
qualcosa che ha bloccato sul nascere  
ogni entusiasmo, ogni velleità:  
« Vendi quello che hai e dallo ai poveri.  
Poi vieni e seguimi!».  

Così la sua disponibilità  
si è mutata in tristezza,  
il suo volto aperto e limpido  
si è improvvisamente oscurato.  
La ragione ci viene subito svelata:  
possedeva molti beni. 

Ecco perché le tue parole, Gesù,  
rivolte a tutti i discepoli,  
diventano franche e senza equivoci: 
la ricchezza costituisce  
un serio pericolo per chi vuole  
entrare nel Regno.  
Da strumento, infatti, finisce spesso  
col diventare un padrone.  

Assoggetta il cuore  
e Io rende incapace di vivere  
un’autentica libertà,  
costruisce una prigione dorata  
dalla quale non si riesce ad uscire  
e soprattutto impedisce di vedere  
coloro che attendono  
una condivisione generosa.  
       (Roberto Laurita) 

Preghiera e riflessione 

◊ Domenica 14 ottobre ore 10.30: S.Messa di INIZIO ANNO 
    PASTORALE  per tutti i Gruppi Parrocchiali 


