20.00 Assemblea Scuola dell’Infanzia
20.30 Messa Mensile di Intercessione in Altino

14.00 pulizie del bar dell’oratorio
20.30 incontro del gruppo missionario. Preparazione
dell’ottobre misisonario
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale in oratorio

9.30 fraternità sacerdotale in San Vito

20.30 -21.30 adorazione cuore della comunità.

16.00 confessioni ragazzi in Abbazia

Lun. 16

Mar. 17

Mer. 18

Gio. 19

Ven. 20

in sacrestia già disponibili calendari 5 pani d’orzo 2020

Domenica 29 settembre da Casale (8.30) Camminata della
Scuola dell’Infanzia

Quota di Iscrizione (comprensiva di pullman e parcheggio, ingresso
e guida)
€ 15,00 adulti e € 5,00 per ragazze e ragazzi minorenni

Partenza ore 7.45 dal piazzale di Fiobbio, visita del santuario e
Messa, pranzo al sacco e visita di Vicenza. Previsto il rientro per le
18.30.

Dom. 22 Pellegrinaggio a Schio sulle orme di S. Giuseppina
Bakita che i nostri ragazzi hanno conosciuto nell’esperienza di
sottolostessotetto. E’ un modo per iiziare tutti insieme il nuovo
anno pastorale: ragazzi, famiglie e comunità della Valle del Lujo.
Le iscrizioni presso i catechisti per i ragazzi e presso i parroci per le
tutti i parrocchiani

14.00 incontro dei catechisti dell’UP in Abbazia
in sacrestia i moinistanti troveranno il modulo di
iscrizione per il nuovo anno pastorale

Dom. 15

Oggi: vendita torte sul sagrato per le Misisoni

AVVISI PARROCCHIALI

Solo chi ama può capire la misericordia. Sì, perché a volte la
misericordia può portare a rinunciare a dare una punizione
meritata, a privilegiare una pecora tra cento, a passare sopra
all’equità e alla giustizia.
La misericordia conduce il Signore Dio nell’Esodo a «pentirsi
del male minacciato» per la grave infedeltà del suo popolo.
La misericordia permette a san Paolo, che si definisce nella
lettura di oggi «primo dei peccatori», di diventare un “esempio” per coloro che «avrebbero creduto in lui (Gesù) per avere
la vita eterna».
La misericordia spinge a festeggiare con tutti il recupero della
pecora smarrita, della moneta perduta, del figliol prodigo,
perché la gioia più grande non può non essere condivisa.
Solo chi tiene immensamente a ciò che ama, come quel buon
pastore o quel padre misericordioso, capisce che quel legame
è più forte di ogni tradimento, quell’affetto è più forte di ogni
incomprensione, quella voglia di ricominciare è più forte di
ogni sbaglio. Solo chi ama profondamente sa leggere le ragioni di un peccato, e comprende il suo errore, pur senza giustificarlo.
E solo chi è stato amato davvero può capire l’amore. Perché è
il bene dell’altro a essere messo al centro, e viene prima di
ogni considerazione sul suo passato e su ciò che è giusto. Solo chi capisce di essere perdonato, può perdonare davvero.

La giustizia superiore della misericordia

15-21 settembre 2019

24a settimana
del Tempo Ordinario

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta

