
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            12 SETTEMBRE                                               SS.MO NOME DI MARIA  

1Cor 10,14-22; Sl 115 ;  Lc 6,43-49 

ore 16.00 
 
ore 18.30  

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DI 
Zanella Lorenzo di Simone e Croce Romina; Lista Lucio di Andrea e Patitucci Annamaria 
Def. Alessandro, Alfredo, Giovannina ed Emilio -  Luigino, Gemma e Pietro - Sergio 
e Iris Piarotto Pietro -  Stramazzo Pierina e Tramonte Claudio -  Trevisan Giovanni 
-  Secondo le intenzioni della famiglia Trevisanato Laura 

DOMENICA                13  SETTEMBRE      DOMENICA XXIV^ TEMPO ORDINARIO  
Sir 27,30-28,9; Sl 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

ore   8.30  Def. Renata, Massimo e familiari - Boschiero Domenico 

ore 10.15  Def. Favaretto Mario - Mogno Vittorino e Marilena - Simionato Alviero - Oricoli 
Paola - Mogno Carlo e Rina  

ore 11.30 Per la Comunità 
ore 12.30 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DI 

Frasson Alex di Nicolas e Boschiero Deborah;  
Vedovato Matteo di Andrea a Vedovato Chiara;  

Bolgan Joel Lucas di Paolo e Masala Marzia 

ore 18.30  Def. Simionato Guido -  don Dino Favaretto e familiari 
LUNEDI                             14 SETTEMBRE                                                ESALTAZIONE SANTA CROCE          

Nm 21, 4b-9; Sl 77; Gv 3,13-17 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Marchiori 
Venturino -  defunti famiglia Muriago -  Zampieri Antonia -  De Pieri Dino -  
Secondo le intenzioni di Paolo (vivente) 

 MARTEDI                         15 SETTEMBRE                        BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA        
Eb  5,7-9; Sl 30 ; Gv 19,25-27 

ore 18.30 Def. Massimo e familiari- Boldrin Luciano, Teresa e familiari -  Secondo le 
intenzioni di Trevisanato Antonio e famiglia 

MERCOLEDI                      16 SETTEMBRE                                               SS. CORNELIO e CIPRIANO 
1Cor  12,31-13,13; Sl 32; Lc 7,31-35 

ore 18.30 Def. Settimo 

GIOVEDI                             17 SETTEMBRE                                              1Cor 15,1-11; Sl 117; Lc 7,36-50 

ore 18.30 Def. Carla e Giorgio -  Lucia, Mario e Maria 

VENERDI                            18 SETTEMBRE                                                  1Cor 15,12-20; Sl 16; Lc 8,1-3 

ore 18.30 Def. Balleello Romeo e Baldin Luigia -  Marini Maria -  Cazzin Alcide e fratelli -  
Bertoldo Agnese 

SABATO                            19 SETTEMBRE                                       1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55;  Lc 8,4-15 

ore 18.30  Def. Muffato Franco -  Griffoni Tarcisio e Luigia -  Griffoni Mario e Palmira -  
Bregolato Francesco, Gabriele, Antonio, Teresa, Luigi e Iolanda 

DOMENICA                20  SETTEMBRE      DOMENICA XXV^ TEMPO ORDINARIO  
Is 55,6-9; Sl 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

ore   8.30  Per i Sacerdoti, le Religiose e i Religiosi defunti della Comunità - Def. Francesco - 
Linda - Lorenzo - Marco 

ore 10.15  Def. Minto Maria Stella - Pavanello Giulio - Ortile Nadia - Pavanello Romeo 

ore 11.30 Per la comunità 
ore 18.30  Def. Carla e Giorgio 

Settimana 13 - 20  settembre  2020 - foglietto n° 42 

DAL VANGELO DI MATTEO (18, 21-35) 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello com-

mette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 

Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per 

questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 

Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 

diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che 

fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. 

Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 

restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e 

gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli 

doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello 

che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 

con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 

che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono 

molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il pa-

drone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tut-

to quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in ma-

no agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio 

celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 



 

APPUNTAMENTI RELATIVI A PRIMA COMUNIONE E CATECHESI   
 

In preparazione alla Celebrazione della PRIMA COMUNIONE dei nostri 

ragazzi e ragazze di Quinta Elementare abbiamo pensato ai seguenti 

appuntamenti: 

1. GIOVEDI 17 settembre alle ore 20.45 in DUOMO: serata con 

tutti i genitori; 

2. MERCOLEDI 23 settembre alle ore 17.00 in DUOMO: incontro 

con i ragazzi (Gruppi Rosso+Arancione+Verde); 

 GIOVEDI 24 settembre alle ore 17.00 in DUOMO: incontro con i ragazzi (Gruppi 

 Blu+Giallo); 

3. DOMENICA 04 OTTOBRE: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE alle 

Sante Messe delle ore 10.00 e 11.30; 

4. DOMENICA 11 OTTOBRE: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE alle 

Sante Messe delle ore 10.00 e 11.30; 
 

 ISCRIZIONE A CATECHISMO PER L’ANNO 2020-2021 
 SABATO 10 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.00;  

 DOMENICA 11 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.00; 

 DOMENICA 18 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.00; 
 

 CELEBRAZIONE DI APERTURA DEL NUOVO ANNO PASTORALE 
 Compatibilmente con la situazione di emergenza che stiamo vivendo e nel pieno rispetto 

 di essa proponiamo come data di inizio del Nuovo anno Pastorale: DOMENICA 25 OT-

 TOBRE ALLA SANTA MESSA DELLO ORE 10.15; 
 

 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE E INIZIO DELLA CATECHESI 
 A breve, dopo esserci consultati con i relativi Catechisti, daremo notizia della data per la 

 PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi e ragazze di 4^ Elementare e della serata che faremo 

 con tutti i loro genitori; 

 Comunicheremo inoltre anche le Date di inizio Catechismo; 
 

 

  DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 
Alla Santa Messa delle ore 11.30 avremo un ricordo e una preghiera  speciali 
per il “nostro” VITTORINO LAZZARI che per 60 anni ha animato e aiutato la 
preghiera e le celebrazioni comunitarie con il suono dell’Organo. Un servizio fedele, 
preciso, competente e convinto. Nel suono Vittorino esprimeva non solo la sua tecnica raffina-
ta ma, soprattutto, la sua gioia di vivere, il suo amore per la nostra parrocchia, la sua fede 
semplice ma profonda. E mentre accogliamo con simpatia e stima ALVISE MASON, suo gio-
vane successore (al quale Vittorino ha già dato la sua piena ‘benedizione’), vogliamo dire il 

nostro GRAZIE a Vittorino con infinita gratitudine, con riconoscenza e grande affetto.  

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 alle ore 11.30: celebreremo la S. Messa  
e, a seguire, Vittorino saluterà la sua comunità con un fraterno buffet  

nel cortile della Canonica. 

 

LUNEDI 14 SETTEMBRE: riparte la Scuola. Ai ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti 
tutti formuliamo il nostro più sincero augurio; In questo momento non facile e, per certi versi, 
assai impegnativo, auspichiamo che ci sia la serietà e la decisa volontà di cercare il bene mi-
gliore per tutti e che ciascuno sappia dare il meglio di sé. 
 

Dagli USA a COLLEFERRO. Vicari (psichiatra): “A salvarci è il gesto di Willy” 
Tre episodi agghiaccianti in contesti diversi ma con un unico denomina-
tore: la violenza vile e insensata contro tre vittime innocenti e inermi. 
L'analisi del responsabile di neuropsichiatria dell'ospedale Bambino Ge-
sù: assoluta mancanza di sensibilità ed empatia, poca conoscenza e pau-
ra del diverso, urgenza di riprendere a educare. E oggi, "quello che ci sal-
va dall'orrore, che ci restituisce umanità e dignità di persone è proprio il 
gesto di Willy, intervenuto per aiutare un amico in difficoltà senza girarsi 
dall’altra parte"; 
  

Papa Francesco: “Per uscire dalla pandemia - e non solo-  serve una buona 
politica” 
Per costruire una società sana, inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo farlo sopra la roccia del 

bene comune. E questo è compito di tutti, non solo di qualche spe-

cialista”, perché “ogni cittadino è responsabile del bene comune. E 

per i cristiani è anche una missione”. Si chiama poi "amore sociale" 

la via d'uscita dall'emergenza sanitaria in atto. “Purtroppo, assi-

stiamo all’emergere di interessi di parte. Per esempio, c’è chi vor-

rebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, 

e poi venderli agli altri. Alcuni approfittano della situazione per fo-

mentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. 

Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro 

strada. Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani”.  Il Covid-19 è "un virus che non 

conosce barriere" e che esige il rifiuto di ogni "cultura dello scarto".   

Morto a Venezia Amos Luzzatto, sempre in prima linea contro odio e razzismo 
Medico, scrittore, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane dal 1998 al 2006, era 

nato a Roma il 3 giugno 1928. È stato sempre presente nelle batta-

glie contro l’antisemitismo e il razzismo, in difesa di tutte le mino-

ranze. Intervenendo in occasione di un Giorno della memoria di 15 

anni fa, ebbe a sottolineare: “La violenza, l’incitamento all’odio fra 

popoli, culture, religioni diverse, l’omologazione, per quanto riguar-

da il passato, dei carnefici e delle loro vittime, tutto questo è tragica-

mente nella cronaca quotidiana. Saremo capaci di reagire a questa 

marea? Saremo capaci di insegnare ai nostri ragazzi la libertà di scegliere consapevolmente fra 

il bene e il male, fra la lotta di sopraffazione e la convivenza civile nel rispetto dell’altro?”  

Il GRUPPO SCOUT MIRANO12 si prepara a ripartire con le attività. Le nuove ISCRIZIO-
NI saranno raccolte sabato 19 dalle 15.00 alle 18.00, domenica 20 e 
27 dalle 9.00 alle 12.00 presso il Patronato San Pio X. Quest’anno le 
iscrizioni sono aperte per bambini/e e ragazzi/e nati nel 2012 o in anni pre-
cedenti. Per la presentazione della domanda si richiede la presenza del bam-
bino/a ragazzo/a e di almeno un genitore.  Durante la raccolta delle domande 
sarà necessario rispettare la distanza di sicurezza di 1 m tra le persone e 
indossare correttamente la mascherina.   


