Dom. 25

AVVISI PARROCCHIALI
SS. Messe orario festivo in parrocchia e Altino

Lun. 26

S. Alessandro 17.00 S. Messa in Grumelduro
Festa Patronale a Comenduno

Mar. 27

9.00 S. Messa in parrocchia

Mer. 28

17.00 Messa al Cimitero. Da questa settimana la S.
Messa al Cimitero si sposta al pomeriggio.

Gio. 29

17.00 S. Messa in Parrocchia

Ven. 30

9.00 S. Messa in parrocchia

Sab. 31

SS. Messe ore 18.00 in parrocchia; ore 16.00 in Altino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom. 01

SS. Messe orario festivo in parrocchia e Altino

Lun. 02

S. Messa in Grumelduro

Mar. 03

9.00 S. Messa in parrocchia

Mer. 04

17.00 Messa al Cimitero.

Gio. 05

17.00 S. Messa in Parrocchia
20.30 -21.30 adorazione cuore della comunità. Ripresa
dopo la pausa estiva ogni giovedì

Ven. 06

Primo venerdì del mese. Visita a malati e anziani per la
comunine. 16.00 adorazione 17.00 S. Messa
Adorazione comunitaria per l’Unità Pastorale a Fiobbio
dalle ore 20.30 alle 22.00 e poi individuale notturna
fiono alle 8.00

Sab. 07

SS. Messe ore 18.00 in parrocchia; ore 16.00 in Altino
Serata per le coppie in Fiobbio

Dom. 08

SS. Messe orario festivo in parrocchia e Altino

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
21a e 22a settimana
del Tempo Ordinario
25 agosto – 7 settembre 2019

La porta stretta, ma aperta a tutti

BENEDIZOINE DEGLI ZAINI SOCLASTICI
Porta il tuo zaino domenica 8 Settembre alla Messa delle 10.30,
meteremo sotto la protezione di Maria e di Gesù tutto l’anno
scolastico. Ti aspetta una piccola sorpresa.

Chi fa davvero ciò che è giusto? Chi ha scelto la strada più
buona? Chi merita la salvezza di Dio?
Dobbiamo fare attenzione nel giudicare a partire dalle nostre
convinzioni e tradizioni. La maggioranza degli Ebrei al tempo
di Gesù non aveva dubbi: bastava appartenere al popolo
d’Israele, parlare la sua lingua, recitare le sue preghiere al
mattino e alla sera. Eppure il profeta Isaia si era espresso
chiaramente: «Io (il Signore) verrò a radunare tutte le genti e
tutte le lingue… (dalle) isole lontane che non hanno udito
parlare di me e hanno visto la mia gloria».
Gesù ribadisce questo aspetto: «Da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno siederanno a mensa nel regno
di Dio». E rincara la dose: «Vi sono ultimi che saranno primi,
e vi sono primi che saranno ultimi».
Quando presupponiamo la nostra bontà in virtù una
supremazia storica, culturale, etica o religiosa della nostra
gente, o peggio, giudichiamo e insultiamo senza obiettività chi
viene da altre tradizioni, prendiamo una china pericolosa.
Rischiamo di aver conosciuto Gesù di persona, averlo
frequentato e pregato a lungo, senza essere riusciti a
comprendere e seguire la sua verità e la sua giustizia.
Potrebbe dire anche a noi: «Non so di dove siete.
Allontanatevi da me». L’amore è la porta della salvezza, certo
stretta, ma oltrepassabile da tutti.

Domenica 22 settembre pellegrinaggio a Schio sulle orme di
S. Giuseppina Bakita, per i ragazzi e le famiglie

sabato 14 settembre iscrizioni anno catechistico e merenda
in oratorio ore 16.00

In Altino in settembre nei giorni feriali ore 16.00 recita S. Rosario
(sospesa la Messa)

