
Tre parabole dell’Amore  
 e della Misericordia 

 

 “Rallegratevi con me, 
    perché ho ritrovato la mia 
    pecora che era perduta”. 
 

 “Rallegratevi con me,  
     perché ho ritrovato  
    la dramma che avevo  
    perduta”..   
 

 “Facciamo festa,  
    perché questo mio figlio  
era morto ed è tornato in vita, 

era perduto  
ed è stato ritrovato”.   
 
 

Dio è come quel pastore: ti ama, ti cerca e ti ritrova 
con grande gioia.  
Dio è come quella donna: si rallegra perché ti ha ritro-
vato; per Dio sei più di una preziosa moneta.  
Dio è  come quel padre: con infinita gioia vuol ritrovare 
tutti i suoi figli perduti.   

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 10  19.00 Martin Eugenia; Pivetta Ferruccio; Longhin Rosa 
e Tognon Egidio; Zancan Silvio e Rosa;  
Saugo Arturo  

Domenica 11 
 

8.00 
+ 
. 

10.30 
Savegnago Giuseppe e Cesira 
 

Zamperin Carlo; Raffaello Margherita e Cattelan 
Valeriano; Peruffo Mario e Rosa; Bressan Pietro, 
Amabile e Vincenzo; Def. Fam. Piccolo e Barban; 
Def. Fam. Di Modugno, Tonin Lucio, Luigi e   
Rossato Maria 

Martedì 06 19.00  
Mercoledì 13 

Esaltazione  
della S. Croce  

19.00  

Giovedì 14B.V. 
Maria  

Addolorata  

19.00  

Venerdì 15 19.00 Bortolozzo Rosa e Gaspari Ettore 

Sabato 16 19.00 Mosele Ginevra in Rigolon (7°); Simone e Tizia-
no; Angela e Benedetto; Beppino e Lisanna; To-
niolo Mafalda; Semenzato Emilio; Pace Natalina e 
Def. Fam. Turcato 

Domenica 17 
 

8.00 
+ 
 

10.30 
Gottardi Pietro e Olimpia 
 

 

Lunedì 12 10.00 Funerale di Mosele Ginevra in Rigolon  

Affidiamo al Signore la nostra Sorella 
Ginevra MOSELE in Rigolon  

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        



                       A V V I S I 

○  Domenica 11 ore 10.30:  
   60° Anniversario di Matrimonio di  
   Danilo PICCOLO e Maria Cristina BARBAN.  
   Ci uniamo con gioia nella preghiera!!  
 

○  Mercoledì 14—ore 20.30: 1° Incontro per i Genitori che chie-
dono il Battesimo (pre-Battesimo: Domenica 16 ottobre e il Bat-
tesimo: Domenica 30 ottobre 2016). 

 

○  Sabato 17—ore 16.00: 
    Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia.  
 

○  Domenica 18: -  
    - ore 10.30: 25° Anniversario di Matrimonio di  
      Antonio CAVALIERE e Fabiola FORTUNA;  
 

   -ore 16.30:  
    -S. Messa a “Casa Speranza” . Seguirà un rinfresco e la festa. 
 

○  Lunedì 19—ore 14.45: Incontro Gruppo Missionario con Padre  
    Giovanni Matteazzi. Aperto a tutti  

 
 

V A R I E 
 

○  dal 15 al 18 Settembre: Convegno Eucaristico Nazionale a  
    Genova. Ci sentiamo in comunione nella preghiera.  
 

○  Offerte raccolte per il Terremoto: €uro 1.030,00. Grazie!  
 

○  Cerchiamo persone (uomini e donne) disponibili per un servizio 
di VIGILANZA all’Oratorio, specialmente nelle ore serali.  

 

○  VISITA ALLE FAMIGLIE: Don Giancarlo è disponibile per la visita 
alle famiglie ed alla benedizione. Telefonare in Canonica al nu-
mero 0444506599 o contattarlo personalmente anche prima o 
dopo la messa. Grazie!!  

Perduto e ritrovato 
 
Anch’io sono perduto,  
Signore, quando la tristezza 
oscura il mio volto e la  
mancanza di coraggio 
mi impedisce di alzare gli 
occhi verso la luce.     
 
Anch’io sono perduto, Si-
gnore,  
quando la collera e il rancore sfigurano  
i miei tratti e cambiano il mio sguardo.     
 
Anch’io sono perduto, Signore,  
quando le mie parole feriscono  
e le mie critiche demoliscono  
senza lasciare aperto nessuno spiraglio.     
 
Ma io ti ritrovo,  Signore,     
quando il sorriso e la gioia  di vivere  
illuminano  i miei occhi.  
 
Ti ritrovo, Signore,  
quando trovo la forza di fare il primo passo  
e di tendere la mano, per amore.   
 
Ti ritrovo, Signore, quando tu mi accogli,  
senza condizioni, spalancando  
le tue grandi braccia di padre.   
                 
                (Chris ne Reinbolt)   


