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Presentazione Cresimandi 
Fra una settimana celebrere-
mo il Sacramento della Cre-
sima o Confermazione per 
circa 50 ragazzi.  
La Parola di Dio di oggi an-
nuncia nella prima lettura 
tratta dal profeta Isaia che 
Dio “verrà a radunare tutte le 
genti e tutte le lingue”. 
Un passaggio di Dio perché da tutti i popoli venga annun-
ciata la gloria di Dio Padre. 
Dio non esclude nessuno dal suo progetto di salvezza. 
Anche noi siamo invitati a partecipare a questa assemblea 
radunata per adorare il Signore. 
La seconda lettura, tratta da S. Paolo ai Corinzi, sottoli-
nea in particolare: si esclude da questa convocazione co-
lui che non vive secondo i desideri di Dio, e ne viene 
fatto un elenco. 
La Parola di Dio sottolinea però che Gesù Cristo ci ha 
ottenuto la liberazione e la purificazione per cui siamo 
stati santificati e giustificati nel nome di Cristo e nello 
Spirito del nostro Dio. 
La porta nel cuore di Dio è stata aperta e quindi la stra-
da del Regno è per noi. 
Il Vangelo di Matteo invita tutti noi a cercare nella re-
altà, “il tesoro” della vita. Siamo disposti a spendere 
per acquistare il valore di una vita? 
Trovare un tesoro nel campo, una perla preziosa, pesci di 
ogni genere ma soprattutto buoni perché la nostra esistenza 
viva la gioia di un Dio presente in noi e per noi.  
La Parola sottolinea che c’è un discernimento: nella 
vita siamo chiamati a distinguere il bene dal male. Così 
Dio separa i buoni dai cattivi anche se Lui non vorreb-
be. 
Dio, tante volte, è costretto non per sua volontà a fare ciò 
ma perché noi rifiutiamo di ascoltare e mettere in pratica la 
sua Parola di Vita. 
Ecco che il Vangelo termina con le espressioni che uno 
scriba sa trarre cose nuove e cose vecchie dal suo interiore 
vivere. 
Siamo chiamati a non disperdere ma a valorizzare ogni 
cosa per il bene futuro della nostra esistenza. 
Anche noi facciamo tesoro della Parola di Dio per poter 
essere in ricerca di quello che più vale affinchè possiamo 
trovare il senso più pieno della vita odierna e futura. 
Inoltre, anche noi, valorizziamo tutti i passaggi e le grazie 
che Dio ci concede perché la nostra esistenza, santificata 
da Cristo Signore, non perda di vista la meta eterna del 
nostro vivere.  

Bordin don Giorgio - parroco 

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

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

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

DOM 13:  presentazione Cresimandi - incontro con i genito-

ri - bancarella pro-oratorio 

MAR 15: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 16: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   

  ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 17: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

 ore 18,00 - Confessioni Cresimandi segue cena 

 ore 20,30 - Confessioni genitori e padrini 

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 18: ore 19,45 - si  parte con don Agostino per il  conve-

gno missionario al Pime (vedi retro) 

SAB 19: ore 17,00 - Gruppo Famiglie in cammino 

DOM 20: Animazione Messa A.d.T 

 ore 15,30 - Sante Cresime 

Giornata del Seminario. Giornata del Seminario. Giornata del Seminario. Giornata del Seminario. Domenica 22 settembre 

sono state raccolte in Chiesa 730 euro. Grazie a quanti 

con la preghiera e con le offerte hanno generosamente 

contribuito al sostegno delle opere del Seminario. 

Ottobre Missionario:  

Preghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pastiPreghiera prima dei pasti    
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per 
prendere. Dacci la forza necessaria per testimoniare 
con responsabilità la gioia del Vangelo. Amen.  

Corso fidanzatiCorso fidanzatiCorso fidanzatiCorso fidanzati    
Giovedì 24 ottobre alle ore 21,00 

Inizia il corso per prepararsi al matrimonio cristiano 

Iscriversi presso il Parroco 

Sul tavolo della Buona Stampa trovi la lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo “Il Campo è il Mondo”. Euro 2,50 

Lunedì 21 ottobre 2013 - ore 21,00 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    

O.d.G. :  Catechesi vari ambiti; calendario incontri CPP;  

Assemblea Parrocchiale su Oratorio, Sport, Anspi;  Varie. 

VOLONTARI CERCASIVOLONTARI CERCASIVOLONTARI CERCASIVOLONTARI CERCASI    

Per presenza nella sala giochi dell’Oratorio 
Per doposcuola ragazzi delle medie - martedì e giovedì 

 




