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XXVI domenica del tempo Ordinario

QUESTA DOMENICA 27 SETTEMBRE INIZIATIVA sul sagrato della chiesa
“UN PASTO AL GIORNO” promossa dall’Associazione Papa Giovanni XXIII
La crisi sociale causata dal COVID-19 ha fatto emergere nuove fasce di povertà e acuito le disuguaglianze. Anche tra
le nostre parrocchie ci sono persone che ora si trovano a dover chiedere aiuto. Chi viveva ai margini è ancora più
emarginato; chi ha perso il lavoro prova la vergogna di dover tendere la mano; gli “ultimi tra gli ultimi”, con cui viviamo
nelle zone più povere del mondo, affrontano questa emergenza in paesi già provati.
La Comunità Papa Giovanni XXIII, seguendo l’esempio del nostro fondatore, il Servo di Dio don Oreste Benzi, ha
scelto di dedicare la vita agli “ultimi” e di fare tutto il possibile per restituire la dignità a ogni fratello che soffre. Lo
facciamo accogliendoli nelle nostre case e nelle nostre famiglie e cercando le risorse per provvedere ai loro bisogni.
L’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi “UN PASTO AL GIORNO” da 35 anni ci permette di garantire 7
milioni e mezzo di pasti alle persone che accogliamo in Italia e in oltre 40 paesi del mondo. Sono 500 le realtà
di accoglienza nel mondo; 1310 i senza dimora accolti in Italia, 30 i centri nutrizionali e mense nel mondo.
L’iniziativa “UN PASTO AL GIORNO” è un’occasione di sensibilizzazione sul dramma delle nuove povertà e
raccogliere fondi per dare da mangiare alle persone con cui condividiamo la vita, ma anche a coloro che fino ad oggi
riuscivano a sopravvivere dignitosamente ma che, a causa della pandemia, sono precipitati in una condizione di
indigenza. A chi si fermerà fuori di chiesa per fare una donazione consegneremo come ringraziamento una
tovaglietta, simbolo del pasto a tavola apparecchiato per chi ha più bisogno. Per la Comunità Papa Giovanni
XXIII, infatti, restituire la dignità non è solo fornire un pasto caldo, ma significa far sentire ogni persona accolta, curata,
considerata. “Qualcuno ti sta aspettando e apparecchia la tavola per te” è il messaggio che vogliamo lanciare,
perché il bisogno di essere accolti e accettati è forte quanto quello di mangiare.
La Comunità Papa Giovanni XXIII

LA CHIESA RIMANE APERTA TUTTI I GIORNI (COMPRESA LA DOMENICA)
DALLE 7.30 AL TRAMONTO DEL SOLE
ORARIO S. MESSE
MESSE FERIALI: La Messa feriale è sospesa
se in giornata c’è un funerale
 ore 8.30: lun-mar-mer-ven
 ore 20.30: giovedì

MESSE FESTIVE E SOLENNITA’
 18.30: sabato e vigilia solennità
 10.00: domenica
(resta sospesa la Messa delle ore 8.00)

C’E’ OGGI IL PRETE IN CANONICA?
Per il momento, io sarò sempre reperibile in canonica ogni lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00.
Anche negli altri giorni sarò presente, ma non garantisco una presenza fissa. Per questo, se
necessario, vi chiedo di concordare un appuntamento: potete chiamarmi o ancora meglio mandare un
SMS al 340.6231394. Resto disponibile per tutti come ho sempre cercato di fare in questi anni.

ALCUNE INDICAZIONI CIRCA LE INTENZIONI DI SS. MESSE PER I DEFUNTI
E LE OFFERTE IN GENERALE
 Perché far celebrare le S. Messe per i nostri defunti? E’ possibile anche per i vivi?
Il ricordo e la preghiera per i defunti sono grandi gesti di carità. Il modo migliore per sentirci in comunione di
vita con i nostri cari è quello di celebrare l’Eucaristia e di ritrovarci uniti in Cristo, il Crocifisso Risorto.
Nelle nostre comunità parrocchiali è forte la tradizione, bella e significativa, di far celebrare SS. Messe
secondo l’intenzione dei defunti.
Poiché molti chiedono la celebrazione di S. Messe per i defunti, ricordiamo che è bella cosa pregare anche
per i vivi ed è quindi possibile far celebrare le Messe anche per loro, magari in alcune circostanze o
anniversari particolari (es. giorno del compleanno, laurea/diploma, anniversario matrimonio, momenti di
necessità, prova o malattia, …).
 Quando è meglio segnalare le intenzioni?
L’invito rivolto a tutti è quello di segnalare le proprie intenzioni in sagrestia la termine delle S. Messe o in
canonica, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data richiesta, così che possa esserci il tempo
utile per la stampa dell’intenzione sul foglio parrocchiale settimanale (solitamente viene stampato il venerdì).
 Di domenica si dicono i nomi dei defunti?
Fino ad ora nella nostra comunità sono stati ricordati i nomi dei defunti solo durante le SS. Messe nei giorni
feriali e non in quelle festive per sottolineare la dimensione comunitaria della Messa, e che cioè esse sono
dell’intera comunità e non devono sembrare “private”. Tuttavia, a fronte di una sempre maggiore richiesta e di
una prassi sempre più diffusa anche in altre parrocchie, da questa settimana anche nelle Messe festive
saranno ricordati i nomi dei defunti o altre particolari intenzioni, ricordando che comunque la Messa festiva
resta Messa dell’intera comunità.
 Perché in alcune celebrazioni ci sono molti nomi di defunti?
Spesso succede che ci siano più nomi per la stessa celebrazione. Il sacerdote in quel caso applica una
intenzione e tiene per sé una sola offerta. Le altre intenzioni e le relative offerte vengono consegnate
solitamente ai missionari, che celebrano in terra di missione, o ad altri sacerdoti che non hanno intenzioni (ad
esempio ai preti anziani nelle case di riposo). Così per ogni intenzione richiesta sarà celebrata una Messa ed
al contempo sono aiutati i missionari ed altri sacerdoti in necessità.
 Quanto costa una Messa?
La Messa non costa nulla. Solitamente si dà un’offerta al sacerdote che celebra. La Conferenza Episcopale
Italiana suggerisce indicativamente l’offerta di € 10,00. Ciascuno può comunque dare quello che crede,
consapevole che si tratta di una offerta e non di un prezzo.
 Quante offerte tiene per sé il sacerdote?
Il Sacerdote tiene per sé una intenzione di S. Messa al giorno. Nel caso il sacerdote celebri più Messe in un
giorno, egli trattiene comunque l’offerta di una sola Messa (10,00 €) e destina al Seminario o alle Missioni le
altre offerte. Ricordiamo che le offerte raccolte in occasione di battesimi, matrimoni, funerali, benedizione delle
case e altre attività pastorali, sono destinate interamente alla parrocchia.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 27 settembre

Lunedì 28 settembre
Martedì 29 settembre
Mercoledì 30 settembre
Giovedì 1 ottobre
Venerdì 2 ottobre
Domenica 4 ottobre

XXVI domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 26 settembre) – def. Cavaliere Leone – deff. fam. Leoni e Zardin
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Rudella Iolanda
ore 8.30
def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. fam. Ceccon, Marangoni e Cervato
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
ore 8.30
***
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30
***
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa – Patrona delle Missioni
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali e per le missioni e i missionari
Santi Angeli Custodi
ore 8.30
***
XXVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 3 ottobre) – def. Confelte Elisa – deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale

