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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 24  19.00  Augusto Angelo e Def. Fam. Carli. 

Domenica 25 
 

8.00 

+ 
 
 

 
10.30 

Natalina, Benede o e Def. Fam. Marchesin;  
Brusaporco Luigi, Anna, Antonio, Teresa e Lucia. 
 

Covi Armando, Tauro Lea, Padovan Ka a, Franco e 
Def. Fam. Fole o; Michelo o Maria Luisa; Dalla 
Vecchia Onorio e Francesca. 

Martedì 27  19.00   
Mercoledì 28 19.00   

Giovedì 29 19.00  Maistrello Nerina; Dalla Via O aviano;  
Nardo o Lucia; 

Venerdì 30 19.00   

Sabato 01  19.00  De Monte Tito e Ines 

Domenica 02 
 

8.00 

+ 
 
 
 
 
 

10.30 

Delhause Claudio; Lio o Olga e Giancarlo. 
 
 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def. Fam. 
Fortuna Antonio, Marche o Amalia. 
 

Lunedì 26  ***   

Affidiamo al Signore la nostra Sorella 

Gina SCARSO ved. Franchin  

che è tornata alla Casa del Padre. 

La ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Gesù disse: “C’era un uomo ricco, che ogni giorno 
si dava a lauti banchetti .. Un povero, di nome        
Lazzaro, stava alla sua porta coperto di piaghe,       
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 
del ricco …” (Lc 16, 19) 

Il soccorso che viene da Dio 
 Ci sono molti Lazzari nei nostri giorni di 

festa. Alcuni li incrociamo tutti i giorni, 
molto spesso ci interpellano ed è anche 
vero che rispondiamo.  

Ma ce ne sono altri che nessuno vede, 
che si nascondono, si camuffano, si confondono. E anche questi 
li incrociamo spesso. Si tratta, molte volte, di compagni, colle-
ghi di lavoro, o di     persone che abitano nel nostro condominio 
o addirittura con noi, nella nostra casa.  

Sono Lazzari che si nascondono. . . 
Ma sai che Lazzaro vuol dire “soccorso di Dio”? Se hai occhi 

buoni, riesci a riconoscere coloro che sono soli o in difficoltà, 
anche se li vedi in compagnia o in famiglia.  

Questi Lazzari sono i feriti dalla vita, coloro che hanno       
perduto gli affetti, coloro la cui dignità è stata portata via da   
una sofferenza profonda, che non trova parole e non ha         
ragione. Se vuoi, puoi essere tu la mano di Dio. Se vuoi, puoi 
essere tu il soccorso che viene da Dio.         (R. Riber) 



A V V I S I 
 

○  Sabato 24 e Domenica 25: Raccolta contributo mensile per  
    il “Progetto Adozione di Vicinanza”. Grazie! 
 
 

○  Domenica25:  
   Giornata di Studio per Educatori ACR e Giovanissimi.  

 

○  Domenica 25 ore 10.30:  
   50° Anniversario di Matrimonio di  
   - Silvano VALLOTTO e Paola CORATO;  
   - Nereo BEATO e Olga SELLA BERTUZZO.   
    Ci uniamo con gioia nella preghiera!!  
 
○  Martedì 27 ore 20.30: Gruppo Educatori 

Giovanissimi. 
○  Sabato 1 Ottobre ore 15.30: Gruppo Educatori ACR. 
○  Martedì 4 ottobre ore 15.00: inizia il corso in oratorio di      

MOTORIA PER ANZIANI ( martedì e giovedì) 

V A R I E 
 
 

○  Sabato 8 ottobre: inizio ACR 
 
○  Domenica 9 ore 10.30: S.Messa di Inizio Anno Pastorale. 
 
○  Per le attività in oratorio tutti i gruppi sono pregati di avvisare 

Bruno Balzi, (e per iniziative specifiche, logicamente, Don 
Giancarlo). Grazie! 

 
○  Cerchiamo persone, uomini e donne, disponibili per un servizio 

di VIGILANZA all’’Oratorio, specialmente nelle ore serali e   
nella PULIZIA dell’Oratorio al martedì ore 8.30. Grazie! 

Anch’io, Gesù, posso fare come quel ricco:    
ignorare semplicemente il povero    
che sta alla mia porta,    
fingere di non vedere le sue piaghe,    
di non conoscere la sua fame,    
incaponirmi a negargli il diritto    
di avere anche lui un futuro    
degno di questo nome, e dunque    
affrancato dalla penuria e dallo sfruttamento.       

Anch’io, Gesù, posso continuare    
a mangiare tre volte al giorno,    
a vestire con capi alla moda,    
a concedermi svaghi e distrazioni,    
senza pensare ai disperati,    
a quelli che rischiano la vita    
per sfuggire alla guerra e ai soprusi,    
per cercare pane e lavoro.       

Anch‘io, Gesù, posso tranquillamente    
riempire di cibo il mio frigo,    
stipare di indumenti gli armadi    
e scivolare nell’arroganza dello spreco,    
senza provare alcun senso di colpa    
di fronte alla condizione disumana    
di tanti uomini e di tante donne.       

Ma tu, Gesù, mi avverti    
che non andrà sempre così,    
che dal modo in cui tratto  
i beni a mia disposizione    
dipenderà la mia eternità.    
Sì, perché Dio non mi autorizza    
ad insultare tanti miei simili    
con comportamenti immorali e scelte insane    
e un giorno tutto questo finirà amaramente.  R.L.   


