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La Parola della settimana

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 
egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi 
dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via
della giustizia, e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così 
da credergli». 

AVVISI - APPUNTAMENTI

INIZIA IL MESE MISSIONARIO

Tutto il mese ci ricorderà la dimensione 
missionaria della nostra vita cristiana, e anche 
della nostra comunità. 
Sant'Agostino ha anche uno stimolo in più, il 
passaggio di due sacerdoti che o come servizio 
da prete-nel caso don Lorenzo, o come 
seminarista , riguardo don Loris, ora stanno 
vivendo il loro impegno missionario uno in 
Mozambico già da due anni e don Loris si sta 
preparando per la partenza nel prossimo marzo 
2018.
Cosa fare?  
1. Preghiera: è l'anima della missione. Niente 
nasce senza la preghiera
2. Vocazione: domandarci - io che posto occupo,
dove mi metto, quanto mi sento coinvolto
3. Informazione: non lasciar soffocare le notizie 
del mondo , della chiesa dai media, ma 
informarsi sulle necessità e la vita delle chiese 
sparse nel mondo

4.Offrire: tempo, servizio, anche i nostri beni 
specialmente nella DOMENICA 22 OTTOBRE 
-GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
5.Partecipare: il 20 ottobre, venerdì, in San 
Marco : VEGLIA MISSIONARIA con consegna 
del crocifisso a don Loris e altri missionari e il 
mandato
Inizio del PEM- percorso per preparare giovani e
non che vogliono fare una esperienza 
missionaria visitando una missione per un mese 
circa durante prossima estate.( vedi depliant)

SETTIMANA dal 01 all'08 ottobre
2017 

Domenica 01 ottobre 2017
Domenica XXVI Tempo Ordinario
Santa Teresa del Bambino Gesù
+ 
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 02 ottobre 2017 
Santi Angeli Custodi
+ Ennio e Maria

ore 18.30

Martedì 03 ottobre  2017
+ ore 18.30

Mercoledì 04 ottobre  2017
San Francesco d'Assisi
+ ore 18.30

Giovedì  05 ottobre 20017  
Santa Faustina Kowalska
+ ore 18:30

Venerdì  06 ottobre  2017
San Bruno
+ ore 18.30

Sabato 07 ottobre 2017
Beata Maria Vergine del Rosario
+ ore 18:30

Domenica 08 ottobre  2017
XXVII  Domenica  Tempo Ordinario
+ 
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

telefono cellulare di Don Marino 
Rossi        3396070687



BENVENUTO TRA NOI 

DON MARINO

COME ACCOGLIERE DON MARINO,
NUOVO PARROCO DI

SANT'AGOSTINO

Domenica abbiamo vissuto un bel momento di 

famiglia, sia nella preghiera, nel condividere il 

pranzo, e specialmente ciò che ha reso bello 

tutto questo è stata la partecipazione e la 

collaborazione di molti. Padre Tarcisio vi ringrazia

Ha visto tanti gesti e segni che lo hanno 

commosso, come pure molti sono stati 

commossi.. Vuol dire che quando lavoriamo per il

Signore , lui poi ci darà il centuplo quaggiù,in 

benedizioni, felicità, commozione e anche beni. 

Grazie a tutti.

Ora ancora una settimana di attesa, cosa fare, 

COME ACCOGLIERE DON MARINO?

1.  durante la settimana trovarci uno spazio e 

tempo per una preghiera, riflessione, lettura 

della parola di Dio. Magari in famiglia.

2. nella visita ai malati e anziani nel primo 

venerdì del mese invitarli ad unirsi 

spiritualmente  a questo momento

3. giovani e ragazzi essere i primi che 

accolgono il nuovo pastore

......il resto a tutto quello che suggerisce il 

buon Spirito.

PROGRAMMA PROVVISORIO PER GLI 
INCONTRI DI CATECHISMO

2a elementare  = da definirsi
3a elementare : venerdì ore 16.15
4a elementare: da definirsi
5a elementare : martedì ore 16.30
1a media : venerdì ore 16.00
2a media: venerdì ore 16.30
3a media e 1a sup:martedì ore 17.00

NB: i genitori di ogni ragazzo/a contattino
la catechista dell'anno scorso

SANTE MESSE DALL'8 AL 15  OTTOBRE 

Domenica 8 ottobre 2017

  XXVII Domenica tempo ordinario

+                                                               8.00

+ INGRESSO DON MARINO                 10.30

Lunedì 9 ottobre  2017

+                                                               18.30

Martedì 10 ottobre 2017

San Daniele Comboni

+                                                                18.30

Mercoledì 11 ottobre 2017

San Giovanni XXIII

+                                                                  18.30

Giovedì 12 ottobre 2017

+                                                                 18.30

Venerdì 13 ottobre 2017

+                                                                 18.30

sabato 14 ottobre 2017

+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa 

Passador Liberale                                      18.30

Messa con gli Alpini di Torre

Domenica 15 ottobre

DOMENICA XXVIII tempo ordinario

in questa settimana da lunedì 2 a
sabato 7 ottobre sarà presente in

parrocchia come servizio pastorale
Don Dionisio( tel 0434-44718)

venerdì 6 ottobre: visita e comunione ai
malati e anziani


