Parrocchia “S. Giovanni Battista”
di Corno - S. Vito al Mantico

Dal 08.09.2019 al 15.09.2019
XXIII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO per annum
anno C
III settimana della Liturgia delle Ore
Settembre
Intenzioni Delle sante Messe
Domenica 08 ore 08.00 Anniv. def.ti Girelli Bruno e Sartori Domenico;
Def.ti Miatello Angelo e Gastaldelli Teresa; sec intenz.
fam. Bonafini Doriano
ore 10.30 Per i benefattori defunti; per la parrocchia
Lunedì 09
ore 18.00 Secondo intenzione offerente
Martedì 10
ore 18.00 Def.ti fam. Padovani Attilio; in onore della
Madonna
Mercoledì 11 ore 18.00 Secondo intenzione offerente
Giovedì 12
ore 18.00 Libera
Venerdì 13
ore 18.00 Def.ti Adami Gina e Cozzi Luigi
Sabato 14
ore 19.00 Anniv. def.ti Nicolis Maria Teresa e Bonafini
Massimo; def.ti Pozzani Adolfo e Brunelli Luigia; def.to
Spiller Fernando; def.ta Lavarini Rosanna
Domenica 15 ore 08.00 Def.ti Zocca Nello e Giovanni; def.to
Consolini Aldo; def.to Apolloni Paolo; def.ti Scamperle
Angelo, Emma e Giulia
ore 10.30 Vivi e defunti sez. AVIS di San Vito; per la
Parrocchia

“Chiunque di voi
non rinuncia a
tutti i suoi averi,
non può essere
mio discepolo.”

Liturgia della Parola
I Lettura: Sap 9,13-18
Salmo: Sl 89
II Lettura: Fm 9,b-10.12-17
Vangelo: Lc 14,25-33
Vangelo di domenica prossima: Lc 15,1-32

AVVISI PARROCCHIALI
Oggi durante la S. Messa delle ore 10.30 riceve il S. battesimo
ALBERTO CORRADINI di Paolo e di Alessia Turri.
Accompagnamo con la nostra preghiera questo bambino che
rinasce alla fede perché cresca nel bene con l’esempio dei
genitori, dei padrini e dei suoi cari.
Sempre oggi, seconda domenica del mese raccogliamo la
nostra offerta con le buste in chiesa per i lavori del tetto.
Da domani lunedì 9 la S. Messa feriale verrà celebrata ogni
giorno alle ore 18.00, perché devo essere a scuola ogni
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mattina prima delle ore 08.00 e quindi non è più possibile per
me celebrare al mattino. Spero che lo spostamento d’orario non
sia un grave incomodo a chi solitamente partecipa alla S. Messa,
anzi possa favorire la partecipazione di nuove persone alla Messa
feriale, per vivere la santificazione quotidiana che ci offre
l’Eucaristia.
Mercoledì 11 iniziano le lezioni del nuovo anno scolastico.
Preghiamo quindi perché per gli studenti la scuola sia occasione di
formazione e crescita totale della persona umana, e attraverso
l’impegno a scuola e nello studio, imparino prima di tutto a
vivere. Ricordiamo anche gli insegnanti e tutto coloro che
lavorano nella scuola, perché vi sia un clima sereno e laborioso, di
collaborazione con i genitori e le realtà del territorio, perché la
scuola sia una vera comunità educante.
Sabato 14 alle ore 09.00 si incontrano le catechiste delle
Elementari e Medie con i nuovi parroci don Marco e don
Andrea.
Domenica prossima la Sezione AVIS del nostro paese vivrà la
propria festa sociale con la partecipazione alla S. Messa delle
ore 10.30 cui seguirà il pranzo nel salone parrocchiale
Zaninelli. Ringraziamo il Signore per il servizio svolto dai
volontari dell’AVIS a favore dei malati e per quanto l’AVIS con
tanta generosità fa per il nostro paese partecipando
all’organizzazione della sagra e di tante altre manifestazioni.
Durante la S. Messa ci offrirà la sua testimonianza VALERIA
FAVORITO, la ragazza che ha ricevuto il midollo osseo da
Fabrizio Frizzi.

formazione cristiana
COMANDAMENTI.

per

giovani

e

adulti

sui

10

Ricordo fin d’ora che DOMENICA 29 SETTEMBRE
durante la S. Messa delle ore 10.30 celebreremo la FESTA
DELLA FAMIGLIA. Per questo le coppie sposate durante
quest’anno e negli anni 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989,
1984, 1979, 1974, 1969, 1964, ecc. che festeggiano quest’anno
la ricorrenza dei vari anniversari quinquennali di
matrimonio sono invitate ad unirsi alla comunità per
ringraziare il Signore del dono del matrimonio, dei figli e
della famiglia. Al termine della S. Messa seguirà un rinfresco
per tutti nel salone parrocchiale e verrà consegnata una
pergamena ricordo alle famiglie festeggiate. Per poter
predisporre nel miglior modo ogni cosa, a quanti festeggiano
la ricorrenza è chiesta la cortesia di compilare il foglio da
prendere in fondo alla chiesa e di consegnarlo quanto prima
in canonica. Anche sul sito della parrocchia potete trovare e
scaricare il modulo da compilare.
Nel prossimo mese di settembre inizierà il CORSO PER
FIDANZATI organizzato dalle tre parrocchie dell’UNITÀ
PASTORALE DI BUSSOLENGO. Chi fosse interessato può
prendere il modulo che trova alle porte della chiesa con il
programma e il calendario del corso, compilare e
riconsegnare quanto prima la parte dell’iscrizione.
Con l’augurio di una buona domenica e una serena
settimana
Il Parroco don Domenico Consolini

Sempre domenica prossima presso la parrocchia di Cristo
Risorto a Bussolengo alle ore 20.00 inizierà il percorso di
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