Dom. 22

AVVISI PARROCCHIALI
Pellegrinaggio a Schio
Iscrizione al percorso dei fidanzati a Nembro oggi dalle
ore 16.00 alle ore 20.00 in oratorio.
Il percorso partirà sabato 12 ottobre ore 20.30

Lun. 23

14.00 pulizie del bar dell’oratorio
20.30 recita del S. Rosario in piazza don Berto

Mar. 24

14.30 inizio catechesi 1 e 2 media. Confessioni

Mer. 25

9.30 fraternità sacerdotale Valle del Lujo
20.30 incontro programmazione baristi. Accogliamo
volentieri nuovi amici e volontari

Gio. 26

20.30 -21.30 adorazione cuore della comunità.
20.30 incontro gruppi missionari a Vertova

Ven. 27

20.45 inizio percorso adolescenti in Abbazia

Sab. 28

Giornata ecologica: raccolta del ferro il mattino
11.00 inizio catechesi elementari in oratorio
11.00 Altino, matrimonio
in serata inizio catechesi terza media in Abbazia (pizza)

Dom. 29

Camminata Scuola dell’Infanzia. Ritrovo a Casale 8.30

in sacrestia già disponibili calendari 5 pani d’orzo 2020 (€ 6.50)
Nuovo Grandangolo in distribuzione da questa settimana in
preparazione alla festa della madonna del Rosario.
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Sabato 5 ottobre ore 18.00 Messa presieduta da don Mario
Gregis nel 45° anniversario di ordinazione. Segue la processione
per le vie S. Carlo, Redipuglia, Monte Grappa.
Domenica 6 ottobre ore 10.30 S. Messa in onore della Madonna
del Rosario con la Celebrazione del sacramento dell’Olio degli
Infermi.
Ore 12.00 pranzo in oratorio offerto a chi ha raggiunto la
vetta degli anni 65. Ore 14.00 Tombola
Prenotarsi presso d Daniele (035770026) o Adua (035770460)

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
25a settimana
del Tempo Ordinario
22-28 settembre 2019

O Dio, o la ricchezza
«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa frase
lapidaria ascoltata oggi nel Vangelo ci mette in crisi. Su
questo argomento Gesù non fa sconti, non ammette
gradualità, non è politicamente corretto. È un aut aut: chi
cerca Dio non cerca la ricchezza materiale, e viceversa.
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza ripetendoci
che tutto ciò che abbiamo accumulato ci serve, o servirà ai
nostri cari; che collaboriamo alle necessità della Chiesa e a
volte facciamo volontariato; che non ci tiriamo indietro
quando ci viene chiesta la beneficienza di qualche spicciolo o
di un sms solidale.
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta Amos secoli
prima, ricchi falsare la realtà, abusare della propria
condizione, calpestare e sterminare i poveri (prima Lettura).
Si è accorto che chi è troppo centrato su se stesso e sui propri
beni ha più difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro.
Ha constatato, come suggerisce il salmo 49, che «l’uomo nella
prosperità non comprende»: l’attaccamento alle cose e
l’abbondanza distraggono l’uomo da ciò che è interiore e
spirituale. Per Gesù la ricchezza è sempre “disonesta”,
fuorviante, negativa; e si contrappone a quella “eterna” che è
però conquistata dal nostro modo di vivere quella terrena:
usandola per fare del bene, nella giustizia e nella sobrietà.

