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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXVI TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca(Lc 18,9-14)

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per

alcuni che avevano l’in�ma presunzione di essere 

gius� e disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era 

fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, 

� ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 

ladri, ingius�, adùlteri, e neppure come questo 

pubblicano. Digiuno due volte alla se�mana e pago 

le decime di tu�o quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 

nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si ba�eva il 

pe�o dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: ques�, a differenza dell’altro, tornò a casa 

sua gius�ficato, perché chiunque si esalta sarà 

umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

"NEL NOME DELLA MISERICORDIA"

Il Vescovo Giuseppe ci scrive:

"La Giornata Missionaria  ci educa ad avere il cuore di

Dio, a sen�re come Dio a vedere gli altri e il mondo

dalla  sua  parte e questo per diventare tes�moni di

misericordia.

La misericordia è il cuore del Vangelo, è come la

medicina più energica per curare la grande mala�a

della indifferenza.

Celebrare questa giornata Missionaria Mondiale ci dà

un tono di libertà e di apertura. Ogni volta che ci

apriamo ai fratelli e al mondo arricchiamo la nostra

vita di significato, riscopriamo il valore della fede e

della comunità...in questo giorno ci sen�amo uni� a

tu� coloro che operano con coraggio per il Vangelo,

che soffrono disagi enormi e anche persecuzioni.

Invito tu�e le parrocchie a celebrare domenica 23

o�obre la Giornata Missionaria mondiale. E' un dono

che il Signore ci fa per aiutare le nostre comunità ad

essere "Chiesa in uscita", disponibili ad annunciare il

Vangelo a tu�.

Tu�e le offerte che verranno raccolte in questa

domenica sono des�nate ad aiutare le giovani chiese

sorelle,  più povere e più bisognose:

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  23  al 30 o�obre 2016)

DOMENICA 23 o�obre  2016

XXX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

+ Anime del Purgatorio                   ore 8.00    

+ Basilio e familiari

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     24  o�obre  2016

+ Michele Len�                                                  ore 8.30  

  MARTEDI'    25 o�obre  2016

+  Ennio e Maria                                              ore 18.30  

MERCOLEDI'                 26  o�obre 2016

+                                                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    27 o�obre  2016

+                                                                       ore 8.30

VENERDI'                      28 o�obre  2016

San� Simone e Giuda, apostoli

+ Def.� Famiglie Fasan e Magro

+ Marisa Sovilla                                           ore 18.30

SABATO 29  o�obre  2016

+  Rosse�o Domenico, Barbara, Gelindo                          

+ Moret Maria        18.30

 DOMENICA      30 o�obre 2016

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Defun� Za� e Pellizzon                                   ore 8.00 

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

AVVISI E APPUNTAMENTI

1. CAMBIO ORARIO - 

DOMENICA 30 OTTOBRE

PASSIAMO  DALL'ORARIO LEGALE

ALL'ORARIO SOLARE

solo le messe di martedì e venerdì ritornano

alle ore 18.00

AL SABATO RIMANE SEMPRE ALLE ORE 18.30

2.  VENERDI' 28

         INCONTRO GIOVANISSIMI

ORE 20.30

3. CONFESSIONI PER I SANTI E DEFUNTI

  A- Celebrazioni penitenziali con i ragazzi 

del catechismo

   B-  Per Adul	 : sabato pomeriggio dalle  

ore 15 fino alle 17.30

        lunedì 31  alle ore 15 fino alle 17.30



CORO SANT'AGOSTINO ... grazie

GRAZIE ROBERTO, GRAZIE MARCO

 un grazie sincero all'impegno di Roberto Viola 

come dire	ore del Coro Sant'Agos�no. Non va 

in pensione, anche se ha collezionato tan� anni 

e tante messe; ma ha scelto altre a�vità, e non 

gli toglieremo  la sua sedia in direzione del 

campanile. Grazie Roberto!.

 Anche a te Marco, grazie perché � sei messo 

dentro senza paura e hai tenuto fronte e fede 

agli impegni presi per la prima parte dell'anno 

2016. Peccato ...ma ci sei caro.

BENVENUTA DIRETTRICE MARTINA

Vogliamo dare il nostro saluto 

a Mar�na Petrafesa

per aver acce	ato di accompagnare il nostro

coro. Non aver paura dell'esiguo numero di

coris�, hanno una storia grande, sono

disponibili...vi troverete bene insieme...ma per

LODARE IL SIGNORE 

*******************************

SAGRA: CIRCOLO RICREATIVO

Venerdì 19 c'è stato l'incontro del Circolo

Ricrea�vo, con il resoconto economico e

sopra�u�o una valutazione della Sagra stessa.

i. La sagra è iniziata con un pò di fiacchezza 

dovuto alla mancanza in pieno delle forze 

necessarie, infa� la sagra è cominciata  prima 

degli altri anni, alcuni erano ancora in ferie.

ii. Gli incassi economici furono buoni, circa 

22.000 euro, dei quali una parte sarà devoluta in 

beneficenza

Al Gruppo Sclerosi                  3000.00 euro

al gruppo AIL                           1400.00 euro

all'Asilo di Torre                         500.00 euro             

a Don Lorenzo Barro                 500.00 euro

al Coro                                        500.00 euro

alla Caritas                                 500.00 euro

a Amatrice- terremoto          1000.00 euro

iii. durante la serata sono emersi alcuni 

pun�  importan�ssimi che dovrebbero  essere 

presi in considerazione:

        A- La sagra ha bisogno di essere rivista,   

ridimensionata 

        B- L'organizzazione della sagra deve essere 

più compartecipata, significa che non  

deve rimanere nelle mani di uno o di 

pochi ma coinvolgere molte più persone 

non come esecutrici ma anche come 

responsabili. 

CORRESPONSABILITA' è il termine giusto, dove 

non c'è un più o un meno ma c'è una 

presenza importante di tu� e ciascuno

PROPOSTA: 

  VENERDI' 25 NOVEMBRE ORE 20.30

     Incontro con tu� quelli che daranno la 

loro disponibilità nell'assumere un 

piccolo se	ore della sagra. Ques� sono 

chiama� a dare il nome al Parroco , 

dentro questo tempo.

Spero che ci si liberi dalle paure.

Se uno assume un se	ore, un altro un secondo 

se	ore e così via... alla fine vedrete che una 

ven�na di persone sono necessarie. grazie

INFORMAZIONE

SABATO 19 NOVEMBRE : CENA DELLA SAGRA 

*******************************

NEWS  MISSIONARIE

L'anno scorso , a questo tempo, Don Lorenzo 

Barro riceveva il mandato della missione.

In febbraio par�va per il Mozambico, 

accompagnato dal    Vescovo Giuseppe. I primi 

mesi furono per l'apprendimento della lingua 

macua. La sua inserzione nella vita della gente, il 

conoscere il territorio ,la grandezza della sua 
parrocchia, che consta di 135 cappelle,  belle distanze
da un lato all'altro della parrocchia.
5 suore collaborano e lavorano insieme. 
Un primo lavoro che Don Lorenzo ha fatto è stato 
di ricuperare l'abitazione del padre che è formata 
d'appena alcune stanze, senza cucina, bagni ecc
Per cui oggi ha in programma la riabilitazione della 
casa con qualche stanzetta e bagni , anche per ospiti.

La sua permanenza di 15 giorni, in Italia, durante il 
mese di settembre,dovuto ai genitori anziani, ha 
giovato sia ai suoi che a lui,
Ora è il tempo di un impegno decisivo, della 
volontà di continuare. Forza don Lorenzo! hai tutto 
il nostro appoggio e la nostra preghiera.
Quello che hai seminato qui è rimasto
Ora semina bene in Mozambico.

i tuoi amici di Sant'Agostino


