
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Dal Libro del Profeta Ezechiele 33,1.7-9 

 Dalla Lettera ai Romani 13,8-10  
Vangelo secondo Matteo 18,15-20 

Preghiera  

Devo confessarlo, Gesù, il metodo 
che ci ha insegnato non è dei più 
agevoli. Quello che accade di solito 
è ben diverso da quello che tu 
domandi ai tuoi discepoli. Lo so:  
è facile, fin troppo facile parlare  
alle spalle di uno, far circolare le 
critiche tra quelli che gli sono 
antipatici, trasmettere in gran 
segreto questo o quel particolare 
che ne offre un ritratto 
spregevole…   
Lo so: quello che tu proponi,  
al contrario, obbliga ad uscire 
subito allo scoperto, a dichiarare 
quella che consideriamo la colpa, 
l’errore dell’altro e a confrontarsi con lui direttamente, senza intermediari.  
Eppure, Gesù, ogni volta che ho percorso questa strada dura, in salita, che mette alla 
prova il mio orgoglio, che esige chiarezza e determinazione, ma anche mitezza e umiltà, 
io ho sperimentato i suoi benefici effetti. Quando sono stato ascoltato come un fratello,  
è stata un’occasione per far crescere l’amore e la possibilità di stimarci e addirittura  
di collaborare insieme. Quando sono stato respinto con modi bruschi, ho avuto  
la coscienza di aver compiuto solo un primo passo, che ne attendeva altri. 

(ROBERTO LAURITA) 
 
 

                     

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
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Sabato  09 settembre       S. Pietro Claver 
Ore 18.30: S. Messa di Accoglienza dei battezzandi  
                50° anniversario di matrimonio di Balan Gian Luigi e Faccio Elsa Maria 
 
                    40° anniversario di matrimonio Fadini Flavio e Ghellere Maria Teresa   
    

 (Cicolin Franco; Zambon Maria, Meneghini Claudio;  
 Andreose Angelo e Luigi; Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo;  
 Errina Giovanni e Rosa; Falzi Giuseppe e De Gan Gustavo;  
 Cavaliere Danilo e Vaccaro Norma; Cavaliere Luciana; ann. Castelli Pietro; 
  def. fam. Ghellere e Fadini; Cavaliere Luigi) 
 

 

Domenica   10 settembre          XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      
Ore 11.00: S. Messa    

Lunedì   11  settembre            Ss. Proto e Giacinto 

Ore 18.30: S. Messa         

     
  Martedì  12 settembre           SS. Nome di Maria 

Ore 08.30: S. Messa          
 

 
Mercoledì  13 settembre      S. Giovanni Crisostomo 
Ore 08.30. S. Messa    
 

Giovedì  14 settembre    Esaltazione della Santa Croce 
 
Venerdì  15 settembre      B. V. Maria Addolorata 
Ore 18.30:  S. Messa nella chiesetta di San Biagio       

 (def. fam. Colli; Piacentini Rosa, Emma;  Dal Zovo Marcellina; Turco Silvio) 
 
Sabato  16 settembre       S.  Eufemia 
Ore 14.30: S. Messa di matrimonio di Sartori Denis e Pasqualetti Vanessa 
Ore 18.30: S. Messa      45° anniversario di Dal Molin Giancarlo e Branco Silvia 

 (Lovato Alessandro e def. fam. Categnaro; Brizzi Lino, Soncini Pia;  
 Marconi Elvira e Alessandro; fam. Steccanella Giovanni; Miola Maria;  
 Rossi Olga, Brazzarola Alessandro e fam.; def. fam. Dal Molin e Branco; 
  Bignotto Ferdinando, Angelo; Capitanio Francesco, Teresa, Angelo) 
 

 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 
 

Domenica   17 settembre          XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa      
 Ore 11.00: S. Messa        
 



 
 
 
 
 
 

         Gruppo pulizie chiesa n. 3 
     Lunedì 11 settembre:        

 Ore 15.00: adorazione eucaristica 
    Ore 20:30 prove coro adulti  
 Mercoledì 13 settembre: 

Ore 20.30: riunione comitato sagra aperta a tutti coloro che desiderano partecipare 

 giovedì’  14 settembre: 

Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: incontro di tutte le coppie che intendono festeggiare l’anniversario di 
matrimonio domenica 29 ottobre alla messa delle 11.00 

       

  

AVVISI PER TUTTE TRE LE PARROCCHIE  
DELL’UNITÀ PASTORALE DI SAN BONIFACIO 

Lunedì 11 settembre ore 20.30: Segreterie Riunite dei tre Consigli Pastorali dell’U.P. in Sala Duomo. 

Martedì 12 settembre ore 20.30: Prolusione “Il sufismo: esperienze e discorsi della mistica islamica” 

di inizio anno alla Scuola Vicariale di Teologia. Centro San G. B. 

Giovedì 14 settembre ore 21.00: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. Centro San G. Bosco. 

Venerdì 15 e sabato 16 settembre in Seminario a Vicenza 41° CONVEGNO DIOCESANO DEI 

CATECHISTI: “Annunciare ed educare. Una chiesa che cammina con genitori e figli”. Informazioni sul 

sito della Diocesi www.vicenza.chiesacattolica.it 

******************************* 
Cammino Vicariale per Fidanzati in Preparazione al Matrimonio  

dal 01 ottobre 2017 al 17 dicembre 2017 
Il cammino si svolge di venerdì sera (20.30-22.30)  
presso la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore (Praissola), P.za A. Moro 6, S. Bonifacio.  
Per le pre-iscrizioni chiamare: IVANA (045 6101205) oppure SONIA (0457611623)  
dal 1 giugno 2017 fino al 24 settembre 2017. Il corso è a numero chiuso! 
 

AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Mercoledì 13 settembre ore 20.30: Incontro genitori e padrini dei battezzandi del 01/10. Centro 

S.G.B 

Domenica 22 ottobre 2017  
Anniversari di matrimonio o di consacrazione sacerdotale o religiosa a San Bonifacio 
S. Messa (ore 11.30) + pranzo (ore 12.30)  
Adesioni in Canonica : ore 9.00-12.00 tel. n. 045 7610285 

http://www.vicenza.chiesacattolica.it


 
 
 

Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale 
Ordinaria 

Sinodo dei Vescovi 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

 

 (continua) Diventano indispensabili adeguati strumenti culturali, sociali e 
spirituali perché i meccanismi del processo decisionale non si inceppino e si finisca, 
magari per paura di sbagliare, a subire il cambiamento anziché guidarlo. Lo ha detto 
Papa Francesco: «“Come possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di 
ampio respiro, di slanci del cuore per affrontare sfide educative e affettive?”. La 
parola l’ho detta tante volte: rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se 
sbaglio?”. Benedetto il Signore! Sbaglierai di più se tu rimani fermo» (Discorso a 
Villa Nazareth, 18 giugno 2016).  

 Nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non si 
può non tenere in conto che la persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti giovani. La capacità di scegliere dei giovani è 
ostacolata da difficoltà legate alla condizione di precarietà: la fatica a trovare lavoro 
o la sua drammatica mancanza; gli ostacoli nel costruirsi un’autonomia economica; 
l’impossibilità di stabilizzare il proprio percorso professionale. Per le giovani donne 
questi ostacoli sono normalmente ancora più ardui da superare. Il disagio economico 
e sociale delle famiglie, il modo in cui i giovani assumono alcuni tratti della cultura 
contemporanea e l’impatto delle nuove tecnologie richiedono maggiore capacità di 
rispondere alla sfida educativa nella sua accezione più ampia: è questa l’emergenza 
educativa evidenziata da Benedetto XVI nella Lettera alla Città e alla Diocesi di Roma 
sull’urgenza dell’educazione (21 gennaio 2008). A livello globale bisogna tenere 
conto anche delle disuguaglianze tra Paesi e del loro effetto sulle opportunità 
offerte ai giovani nelle diverse società in termini di inclusione. Anche fattori culturali 
e religiosi possono ingenerare esclusione, ad esempio per quanto riguarda i divari di 
genere o la discriminazione delle minoranze etniche o religiose, fino a spingere i 
giovani più intraprendenti verso l’emigrazione.  

 In questo quadro risulta particolarmente urgente promuovere le capacità 
personali mettendole al servizio di un solido progetto di crescita comune. I giovani 
apprezzano la possibilità di combinare l’azione in progetti concreti su cui misurare la 
propria capacità di ottenere risultati, l’esercizio di un protagonismo indirizzato a 
migliorare il contesto in cui vivono, l’opportunità di acquisire e raffinare sul campo 
competenze utili per la vita e il lavoro. (continua) 


