
    

 

 

 

 

  
 

                
     
  

 
 
 
 

 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Letture: Dal Libro del Siracide 27,30-28,7 

Dalla Lettera ai Romani 14,7-9 
Vangelo secondo Matteo 18,21-35 

  Preghiera  

La misericordia del 
Padre è del tutto 
smisurata: lo è in modo 
inaudito e addirittura 
imprevedibile.  
Diecimila talenti non 
sono una somma 
qualsiasi, ma una vera e 
propria fortuna, una 
quantità di denaro 
spropositata.  
Eppure quel re non solo 
pazienta, ma addirittura 
condona quel debito 
enorme.  
E tuttavia, Gesù, tu ci 
lanci un avvertimento: il Padre è disposto a perdonarci solo se noi siamo pronti a fare 
altrettanto con i piccoli debiti contratti con i nostri fratelli.  
Ecco perché la tua parabola, cominciata all’insegna della misericordia, si chiude in modo 
triste, amaro. La grazia è revocata perché quel servo non ha avuto pietà del suo 
compagno. Gesù, trasforma il mio cuore e rendilo tenero e pieno di compassione.  
Non permettere che continui ad essere duro ed intransigente con i miei debitori: 
insegnami non solo a perdonare, ma a continuare a farlo anche quando un nuovo torto 
riporta a galla quello precedente.  
Gesù, dammi il senso delle proporzioni. Che cosa sono i piccoli debiti di cui sono 
creditore a confronto con quelli che ho aperto con la mia fragilità, con la mia debolezza, 
nei confronti del Padre tuo?  

(ROBERTO LAURITA) 
 
 

 COMUNITA’  PArrOCcHIALE  
 DI  SANTA MARIA 
 PRESENTATA AL TEMPIO 
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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;  
 Uva Luigi; Paolin Claudio; Crestan, Maistrello; Nardi Giancarlo ann.;  
 fam. Dal Bosco Rosalino; Girardi Agostino) 
 

 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 
 

Domenica   17 settembre          XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

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

Lunedì   18  settembre            S. Giuseppe da Copertino 

Ore 18.30: S. Messa           (Quintarelli Aurelio) 

     
  Martedì  19 settembre           S. Gennaro 

Ore 08.30: S. Messa          (Adrianilli Adriano; Mazzon Gino e Aladino; Righetti Maria,  
  Formiga Arturo e Ottavia; don Mario Viale)  
 

 
Mercoledì  20 settembre      Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c. 
Ore 08.30. S. Messa           (def. Cavallaro Arturo e fam. Bagolin; Lunardi Santo, Lucia e fam.) 
 

Giovedì  21 settembre     S. Matteo apostolo evangelista 
 
Venerdì  22 settembre      S. Maurizio 
Ore 18.30:  S. Messa       
 
Sabato  23 settembre       S.  Pio da Pietrelcina 

Ore 11.00: S. Messa di matrimonio di Bettili Loris e Mansoldo Valeria  

Ore 18.30: S. Messa      S. MESSA D’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO MODERATORE  
don EMILIO CENTOMO  

presiederà il Rito d’Ingresso il Vescovo di Vicenza mons. BENIAMINO PIZZIOL 

 

Domenica   24 settembre          XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                    

    Ore 9.00: S. Messa                         Domenica nazionale della Parola 
 Ore 11.00: S. Messa  
 
 



 
 
 
 
 

         Gruppo pulizie chiesa n. 4 
     Lunedì 18 settembre:        

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

Ore 20.45: Commissione Pastorale Giovanile vicariale. Prova 
 giovedì’  21 settembre: 

Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: Riunione comitato sagra aperta a tutti 
 

S. MESSA D’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO MODERATORE  
dell’Unità Pastorale San Bonifacio  

don EMILIO CENTOMO  
SABATO 23 SETTEMBRE 2017 ORE 18,30  

presso la chiesa parrocchiale di S. Maria Presentata al Tempio di Prova  
presiederà il Rito d’Ingresso il Vescovo di Vicenza mons. BENIAMINO PIZZIOL 

       

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

Lunedì 18 settembre ore 20.30: Consiglio Pastorale unitario, sala Convegni del Centro S.G. Bosco. 

Mercoledì 20 settembre ore 20.30: Laboratorio zonale Dopo Convegno dei Catechisti. Lonigo 

******************************* 
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 

AVVISO IMPORTANTE!!!! In occasione della S. Messa di ingresso del co-parroco  
DON EMILIO CENTOMO  

SABATO 23 settembre È SOSPESA LA S. MESSA A SAN BONIFACIO E A PRAISSOLA 

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 



  
 

 

Dopo la pausa estiva la biblioteca riapre nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17,30  

fino alla fine di Settembre.  
Gli orari e i giorni potrebbero subire dei cambiamenti 

dal mese prossimo.  
Vi aspettiamo!    Elena e Roberta 

 

****************************** 
Documento Preparatorio 15a Assemblea Generale 

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

 

(continua) L’innovazione sociale esprime un protagonismo positivo che ribalta la 
condizione delle nuove generazioni: da perdenti che chiedono protezione dai rischi 
del mutamento a soggetti del cambiamento capaci di creare nuove opportunità. È 
significativo che proprio i giovani – spesso rinchiusi nello stereotipo della passività e 
dell’inesperienza – propongano e pratichino alternative che mostrano come il 
mondo o la Chiesa potrebbero essere. Se nella società o nella comunità cristiana 
vogliamo far succedere qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare spazio perché persone 
nuove possano agire. In altri termini, progettare il cambiamento secondo i principi 
della sostenibilità richiede di consentire alle nuove generazioni di sperimentare un 
nuovo modello di sviluppo. Questo risulta particolarmente problematico in quei 
Paesi e contesti istituzionali in cui l’età di chi occupa posti di responsabilità è elevata e 
rallentano i ritmi di ricambio generazionale.  

II. FEDE, DISCERNIMENTO, VOCAZIONE 

Attraverso il percorso di questo Sinodo, la Chiesa vuole ribadire il proprio desiderio 
di incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso. Non 
possiamo né vogliamo abbandonarli alle solitudini e alle esclusioni a cui il mondo li 
espone. Che la loro vita sia esperienza buona, che non si perdano su strade di 
violenza o di morte, che la delusione non li imprigioni nell’alienazione: tutto ciò non 
può non stare a cuore a chi è stato generato alla vita e alla fede e sa di avere 
ricevuto un dono grande. È in forza di questo dono che sappiamo che venire al 
mondo significa incontrare la promessa di una vita buona e che essere accolto e 
custodito è l’esperienza originaria che inscrive in ciascuno la fiducia di non essere 
abbandonato alla mancanza di senso e al buio della morte e la speranza di poter 
esprimere la propria originalità in un percorso verso la pienezza di vita. (continua) 


