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M

i porto dentro, Gesù, come tutti i
figli del mio tempo, una grande voglia di emergere, di realizzarmi, di
fare della mia vita qualcosa di straordinario,
degno di essere ammirato. E tu che cosa mi
chiedi? Di rinnegare me stesso, cioè di non
pensare a me, al mio successo, alla mia riuscita, ai miei vantaggi personali, ma di mettermi
a servizio del grande progetto di Dio, spendendo tutte le mie energie per lui e per gli altri.
Mi porto dentro, Gesù, il desiderio di vivere in pienezza, sviluppando ogni energia del
corpo, del cuore e della mente, dilatando ogni possibilità che è stata messa tra le mie
mani ed evitando accuratamente tutto ciò che comporta sacrificio e menomazione, limite e sofferenza … E tu che cosa mi chiedi? Di seguirti, ma prima di prendere sulle
mie spalle il legno della croce, legno sempre duro e pesante, legno che mi obbliga prima o poi a morire a me stesso.

C

arissimi,
anche attraverso il nostro foglio giunga il mio saluto e l’augurio di ogni bene a tutte le famiglie di Oppeano.
E’ il mio primo foglio, che come nuovo parroco ho preparato, purtroppo per mancanza di tempo, è ancora un po’ incompleto.
Desidero continuare l’iniziativa di don Francesco affinché questo semplice ma utile
strumento entri in tutte le famiglie per offrire spunti di riflessione e di preghiera,
per rendervi partecipi della vita della parrocchia, per comunicare gli appuntamenti
significativi della settimana.

A tutte le famiglie della parrocchia giunga l’augurio di una buona domenica e di una serena
settimana.
Don Giuseppe

LUNEDÌ 14
LUNEDI
Nel Signore è la mia salvezza e la mia gloria.
Alla domanda su che cosa sia lecito fare in
giorno di sabato, Gesù insegna con un miracolo
di guarigione che la legge di Dio non ha lo scopo di proibire il bene, ma di promuoverlo.
San Grato di Aosta; San Guido.
MARTEDI
Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita.
La genealogia passa da Davide a Gesù attraverso Giuseppe. La sua applicazione a Maria,
sua sposa, è legittimata dal fatto che il matrimonio avveniva all’interno della stessa tribù.
Natività
MERCOLEDI
Gloria a te, Signore, salvezza delle genti.
Luca si concentra solo su alcune beatitudini, da
lui ritenute più significative per la sua comunità,
e le rafforza con altrettante maledizioni, che ne
sottolineano l’urgenza.
San Pietro Claver (m.f.); San Giacinto.
Col 3,1-11; Sal 144, 2-3.10-13; Lc 6,20-26.
GIOVEDI
Lode a te, Signore, vivente nei secoli.
Solo essendo misericordiosi “come il Padre”
potremo dimostrare la nostra filiazione divina.
Fare il bene solo “come i peccatori”, non costituisce un titolo per una futura ricompensa. San
Nicola da Tolentino.
Col 3,12-17; Sal 150,1-6; Lc 6,27-38.
VENERDI
Sei tu, Signore, tutta la mia vita.
La misericordia deve superare i confini del nostro campo visivo, non solo limitato dai nostri
difetti, ma anche compromesso a tal punto da
farci vedere quello che non c’è.
Santi Proto e Giacinto.
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15,1-2.5.7-8.11; Lc 6,3942.
SABATO
Accogli, Signore, la lode dei tuoi poveri.
La stabilità della nostra vita morale dipende da
un ascolto della parola di Dio tradotto in pratica.
Il nostro comportamento nel bene o nel male
corrisponde a ciò che abbiamo nel cuore.
Santissimo Nome di Maria (m.f.); San Silvino
di Verona.

ORE 8,00
ORE 17,00

INT. PERSONA DEVOTA
INT. PERSONA DEVOTA

MARTEDÌ 15
ORE 10,00
ORE 17,00

DEF. AGNOLIN GIANNI e GENITORI
DEF. BERNARDELLI MARIO
INT. PERSONA DEVOTA

MERCOLEDÌ 16
ORE 8,00
ORE 17,00

INT. PERSONA DEVOTA
DEF. BAROLLO GIOVANNI

GIOVEDÌ 17
ORE 8,00
ORE 20,30

INT. PERSONA DEVOTA
DEF. CAMERO ANNA MARIA

VENERDÌ 18
ORE 8 ,00
ORE 17,00

INT. PERSONA DEVOTA
INT. PERSONA DEVOTA

SABATO 19
ORE 8 ,00
ORE 17,00
ORE 19,00

DEF. TADDEI DENIS
DEF. GUARINONI ITALO
INT. PERSONA DEVOTA……………….casa di riposo
DEF. MARCHIORI IVO
DEF. DECHECCI DIONISIO
DEF. VALLICELLA FELICITA e PERLAN GAETANO
DEF. GIOVANONI RINO e PIAZZA KATIA

DOMENICA 20
ORE 8,30
ORE 10,30

DEF. FRIGO ALESSANDRO e ………………. GINA
DEF. BIONDAN SANDRO
INT. PERSONA DEVOTA

ORE 18

DEF. FAM. BASSO GRAZIANO

Domenica ore 15 - Funzione liturgica in cappella

Anagrafe parrocchiale
Ci uniamo alla gioia di CAMERO LAURA
e BELLESOLO CRISTIAN per il matrimonio, sabato 19 settembre ore 15,30

ADDOLORATA (15 set.)
La memoria della Vergine Addolorata
ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a lui innalzato
sulla croce (Gv 19, 25- 27. La sua maternità assume
sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di
origine devozionale fu introdotta nel calendario romano dal papa Pio VII (1814).

