
 Il Vangelo della XXIII^ Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca (forma breve Lc 15, 1-1)  

In quel tempo, si avvicinavano a   
Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui    
accoglie i peccatori e mangia con  
loro». Ed egli disse loro questa      
parabola: «Chi di voi, se ha cento  
pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va in cerca di quella     
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa,    
chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che 
si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di  
conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci      
monete e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho      
trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte».                 
      Parola del Signore  

Le Messe della settimana 
  XXIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Sabato 10 ore 18:00 Battesimo di Gabriel Montanaro 

  Nazarena (anniv.) e Guerrino - Bruno - 

  Luisa e Giuseppe -  Roberto, Elsa e Luigi 

Domenica 11 ore 8:00  Lucio e anime del purgatorio  

 ore 9:30 Valerio - Germano   

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Ivano - Pietro e Rosa 

Lunedì 12 Santissimo nome di Maria 

 ore 8:00 

 ore 18:00 Anniversario matrimonio Lucia e Davide -  

  Antonio (anniv.)  

Martedì 13 S. Giovanni Crisostomo, martire 

  ore 8:00         

  ore 18:00   

Mercoledì 14 Esaltazione della Santa Croce 

  ore 8:00        Ines e Antonio  

  ore 18:00     defunti Fam. Bontempelli 

Giovedì 15 Beata Vergine Maria Addolorata 

 ore 8:00 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00   

Venerdì 16 SS. Cornelio e Cipriano, martiri 

 ore 8:00 

 ore 18:00  

Sabato 17 ore 8:00 

  XXIV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 ore 18:00  

Domenica 18 ore 8:00   

 ore 9:30   

 ore 11:00  S. Messa per il popolo di Dio  

 ore 18:00 Roberto (anniv.) 
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trasmettiamo in diretta tutte le celebrazioni. 

Sabato 10 settembre alle ore 18  
BATTESIMO di  

GABRIEL MONTANARO 

GRUPPI BIBLICI 
 

Gli incontri dei gruppi biblici riprenderanno lunedì 
3 ottobre con il gruppo “Aquila e Priscilla, dalle ore 
21:00 alle 22:00. 
Mentre lunedì 10 ottobre si incontrerà il gruppo 
“Effatà”, dalle ore 21:00 alle 22:00. 



T-SHIRT ORATORIO 
 

L’Oratorio parrocchiale vende le  
magliette. Costo: una maglietta 3,00 
€, due magliette 5,00 €. 
Sono disponibili sia taglie da        
bambino che da adulto. 
Sono in vendita, a offerta libera,  
anche magliette e sacche con la    

grafica degli anni precedenti. 
Per prenotazioni Elena 328/4025970. 

ESALTAZIONE DELLA CROCE  
Questa festa nacque a Gerusalemme, 
nell’anniversario della dedicazione, avvenuta 
il 14 settembre 335, delle due basiliche fatte 
edificare da Costantino, l’una sul Golgota 
(ad Martyrium), l’altra presso il santo        
Sepolcro (Anastasis), anche a seguito del 
ritrovamento delle reliquie della croce da 
parte di Elena, madre dell’imperatore.  
La croce, già strumento del più terribile fra i supplizi, che 
Costantino nel 320 proibì di usare, per il cristiano è l’albero 
della vita, il talamo, il trono, l’altare della Nuova Alleanza: 
dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è sca-
turito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il 
segno della signoria di Cristo su coloro che nel Battesimo 
sono configurati a lui nella morte e nella gloria (cf. Rm 6, 5).  

CATECHISMO 
Per iniziare il nuovo anno catechistico TUTTI i genitori (sia del gruppo Scout che 
dell’Oratorio) sono invitati a partecipare alla riunione con il parroco in una delle seguenti date: 
- venerdì 16 settembre ore 18:30, oppure  
- lunedì 19 settembre ore 18:30. 
Le riunioni si terranno in chiesa. 
Per i bambini che frequentano la terza primaria sarà possibile iscriversi al cammino di catechesi 
compilando il modulo apposito che potrete richiedere in segreteria il sabato mattina dalle ore 
9:00 alle 12:00. Per coloro che, durante gli anni precedenti, hanno preso parte alle attività di  
catechesi non hanno bisogno di effettuare una nuova iscrizione.  

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
“Di una COSA SOLA c’è BISOGNO” 

 

Siamo sulla soglia del nuovo Anno Pastorale.  
Seguendo le indicazione della Conferenza            
Episcopale Italiana, arriviamo alla seconda fase del 
cammino sinodale. In diocesi lavoreremo insieme a 
partire da lunedì 26 settembre: alle ore 21:00   
presso la sala conferenze del Baia Flaminia    
Hotel, l’arcivescovo Sandro aprirà con una         
riflessione il Convegno Diocesano e darà            
indicazioni per l’operato dei gruppi di lavoro. I quali 
si incontreranno mercoledì 28 settembre alle ore 
21:00 in alcune parrocchie della diocesi. 
I gruppi di interesse sono 5 (Giovani, Famiglia, 
Strutture Pastorali, Formazione e ministeri,         
Iniziazione Cristiana e catechesi) e li chiamiamo 
“cantieri” perché davvero non esauriranno in una 
serata il loro operato, ma porteranno avanti la     
riflessione e le prospettive per il futuro del rispettivo 
ambito pastorale di cui si occupano. 
Per partecipare ai gruppi di lavoro è necessaria 
l’iscrizione on-line sul sito della diocesi oppure    
comunicando il proprio nominativo la sera del   
convegno. 

24 settembre: Solennità di San Terenzio  
Patrono della nostra arcidiocesi 

 

Dalla Cattedrale si muoverà la       
processione per le vie del centro.  
Al termine della processione, in    
Cattedrale, Santa Messa celebrata 
d a l l ’ A r c i v e s c o v o  S a n d r o  e             
concelebrata da tutti i sacerdoti. 
SABATO 24 SETTEMBRE LA S. 
MESSA DELLE ORE 18:00 IN         

PARROCCHIA È SOSPESA 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

 

Domenica 18 settembre, verrà celebrata 
la giornata di sensibilizzazione al      
sostentamento del clero diocesano. 

Le offerte che verranno raccolte saranno distribuite tra 
tutti i sacerdoti, specialmente quelli che ne hanno      
bisogno. Tali offerte sono deducibili nella dichiarazione 
dei redditi. 

COSTRUIAMO UNA TAVOLA DOVE CI 
SIA POSTO PER TUTTI 

Il 17 e 18 settembre torna l’iniziativa di “Un Pasto al 
Giorno” in 800 piazze italiane. È una campagna       
promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII; dal 
2006 la Comunità siede alle Nazioni Unite come     
membro consultivo per dare voce ai poveri del mondo e 
per rimuovere la cause dell’ingiustizia.  


