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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

LUN 01: ore 18,00 - Messa -Trigesimo del Cardinal Martini 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchaiale 

MAR 02: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”  

MER 03: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 04: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 06: Festa tra i Popoli 

DOM 07: Festa dell’Oratorio e Mandato 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Ado-

  razione in chiesa - sono invitati i  parrocchiani 

Prossimo: il più vicino di cuore 
Un Vangelo, quello odier-
no, che conosciamo molto 
bene e chissà quante volte 

lo abbiamo ascoltato e letto. 

1. Una domanda fonda-
mentale: “che cosa devo 
fare per avere la vita 

eterna?”. Il problema è 
che quell’uomo era alla 
ricerca di un senso vero 
da dare alla propria vita. 

2. Gesù dice: “Conosci i 
comandamenti?”. E l’uomo li recita molto bene. Anche 
Gesù lo guarda con ammirazione e conclude sottoline-

ando la rettitudine del suo interlocutore. Però… Gesù 
vuole che il suo cuore sia un cuore libero, disponibile 
all’amore gratuito e totale. “Fa’ questo e vivrai”. 

3. Quest’uomo insiste “Chi è il mio prossimo?”. La para-
bola sottolinea che non tutti vivono l’amore di Dio cala-

to nell’amore verso il fratello. Non si può essere un 
cristiano solo in Chiesa, se poi non vivi per la strada, 
in tutte le molteplici occasioni che ti si presentano, co-
me agisce Dio verso ogni uomo senza differenze. Biso-

gna aver compassione. Il prossimo è il più vicino di 
cuore. Ancora una volta Gesù sottolinea: “Va’ e anche 
tu abbi compassione come quel Samaritano”. 

4. Nell’Antico Testamento è scritto di amare Dio con tutto 

il cuore e i precetti del Signore ti siano fissi nel cuore. 
Sappiamo come erano richiamati i comandamenti: 
“legati alla mano e bendaggio agli occhi” ma soprat-
tutto il richiamo ad educare i figli, a trasmetterli. 

5. Paolo apostolo richiama tutti noi a non aver debiti con 

nessuno se non dell’amore. Ancora: pienezza della leg-
ge è la carità. Svegliamoci e rivestiamoci di Cristo Si-
gnore: non più cattiverie … non più litigi e gelosie. 

Conclusione. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi. 
Non devi dire: “Signore, Signore… ma fare la volontà di 

Dio”  la fede deve essere testimoniata con le opere. 
Come trasmettere e comunicare tutto ciò? L’anno della 
fede è anno della carità perché credere in Cristo significa 

avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. 

Don Giorgio Bordin, Parroco 
 

Preghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pasti    
Signore, tu hai detto: “Non di solo pane vive 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”. L’ascolto della tua Parola ci renda capaci di 

condividere il nostro pane e il nostro amore con 

chi soffre nella povertà. Amen.  

Azione Cattolica e Mamme Apostoliche 

Occasione di incontro, di crescita e formazione per tutte le 

donne che desiderano ascoltare la Parola, pregare e sostene-

re la proposta di evangelizzazione nella chiesa. 

Giovedì 4 ottobre 2012 ore 16,30 

Ottobre: mese missionarioOttobre: mese missionarioOttobre: mese missionarioOttobre: mese missionario    

Ogni domenica una parola “chiave” per riflettere, Ogni domenica una parola “chiave” per riflettere, Ogni domenica una parola “chiave” per riflettere, Ogni domenica una parola “chiave” per riflettere, 
pregare e vivere la missionepregare e vivere la missionepregare e vivere la missionepregare e vivere la missione    
Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 otto-Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 otto-Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 otto-Giornata Missionaria Mondiale: domenica 28 otto-
bre.bre.bre.bre.    

Catechesi 
Il 2 ottobre inizia il percorso formativo  
di catechesi per i bambini e i ragazzi 

Martedì 1° anno: 3a elementare Anno della Fede 

Mercoledì 2° anno: 4a elementare Anno dei Discepoli 

Giovedì 4° anno 1a media   Anno dei Testimoni 

Venerdì 3° anno 5a elementare  Anno della Comunità 

Corso per Fidanzati 
Inizia giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 21,00. 

Per prenotarsi e contattare il Parroco. 




