PER RIFLETTERE …

25^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO-18 settembre 2022
Settimana dal 17 al 25 settembre 2022
“Non potete servire Dio
e la ricchezza…”
O Padre, difensore dei poveri e dei deboli, che ci chiami ad amarti e servirti con
lealtà, abbi pietà della nostra condizione
umana, salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e aiutaci a ricercare l’inestimabile
tesoro della tua amicizia. Amen.

Carissimi,
nei prossimi giorni daremo il via al nutrito calendario di iniziative per festeggiare i 100 anni della Scuola dell’infanzia di Cusighe, quella che un tempo, e
spesso ancor oggi, si chiamava e si chiama affettuosamente “asilo”. Siamo
riconoscenti a tutti coloro che stanno lavorando per questo significativo appuntamento, che ci ricorda come viviamo dentro il fluire della storia e del
tempo, il succedersi di persone e generazioni che passano e lasciano il segno, più o meno positivo. Anche il vangelo di oggi ci parla di impegno e intraprendenza, per non farsi travolgere dagli eventi, ma saper trarre sempre
il bene, anche dalle situazioni negative. Siamo eredi di un passato di iniziative sul piano sociale, educativo e pastorale davvero importanti, come può
essere l’idea di avviare una scuola a servizio di bambini e famiglie. Con
l’aiuto di tutti speriamo che queste realtà possano avere un futuro e continuare a svolgere al meglio la loro missione. Spegniamo allora le 100 candeline con tanti auguri!
Don Graziano

SANTE MESSE e CELEBRAZIONI
Cavarzano 9-11 Adorazione eucaristica e Confessioni
Cavarzano 11.00 Battesimo di Bristot Vallata BIANCA

Sabato 17 settembre

Cusighe

17.30 + per le anime

Sargnano

18.00 + per le anime

Cavarzano 18.30

DOMENICA
18 SETTEMBRE
25^ del TEMPO
ORDINARIO

Sargnano
9.30
Cusighe
10.00
Cavarzano 10.45
Cavarzano 11.45

“Benedetto il Signore
che rialza il povero”

Cavarzano 18.30

Lunedì 19 settembre

Cavarzano 18.30

+ Prade ELVIRA
+ Da Frè BORTOLO e VERONICA
+ GIUSEPPINA e IDA
+ per le anime
+ per le tre comunità
Battesimo di Caldart Davide
+ Lazzaris AMABILE e BERNARDO
+ secondo intenzione
+ Dal Pont SERGIA
+ Putto GIUSEPPE, GINA e BRUNO
+ Def.ti Candeago e Grenzi
+ per le anime
Non viene celebrata la S. Messa

Martedì 20 settembre
Ss. Martiri Coreani
Mercoledì 21 sett.bre
S. Matteo ap. ed ev.

Sargnano
Cusighe

9.00
18.00

S. Matteo
di Sala

18.00 In onore di S. Matteo

Giovedì 22 settembre
Venerdì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina

Cusighe

18.00 + Tacca INES (30°) + secondo intenzione

Sabato 24 settembre

DOMENICA
25 SETTEMBRE
26^ del TEMPO
ORDINARIO
Giornata mondiale
del Migrante e
del Rifugiato
“Loda il Signore,
anima mia”

Cavarzano 18.30 + Fant GIOVANNI e RACHELE

Adorazione eucaristica e Confessioni

Cavarzano

9-11

Sala
Cusighe
Sargnano

17.00 Battesimo di Collazuol Noah
17.30 + MARIA TERESA e INES
18.00 + ROMINA e PIA + SILVIO e CESARINA

Cavarzano 18.30

+ Frescura MARIA + Losego FRANCA
+ Fiabane GIULIO

Sargnano

9.30

+ per le anime

Cusighe

10.00 + per le anime

Cavarzano 10.45 + per le tre comunità
Cavarzano 18.30 + Zangrando GIOVANNI e Svaluto Moreolo

OLGA
+ secondo intenzione D

VITA DELLE COMUNITÀ - appuntamenti e avvisi
• Sabato 17 e domenica 18, il Cesto della solidarietà a Cavarzano e
Sargnano. La distribuzione a Cavarzano sarà fatta venerdì 23 pomeriggio.
• Lunedì 19, ore 16.15, a Cavarzano: incontro di preparazione alla
Prima Comunione.
• Lunedì 19, ore 20.30, a Cavarzano: incontro di tutti i catechisti delle
tre parrocchie.
• Martedì 20, ore 20.45, a Cavarzano: “Martedìacolor”, serata culturale organizzata dal CTG.
• Mercoledì 21, ore 18.00, a Sala: S. Messa in onore di S. Matteo. Non
c’è la Messa a Cavarzano.
• Venerdì 23, ore 15.00, a Sargnano: incontro di preparazione alla
Prima Comunione.
• Sabato 24, ore 18.45, a Cusighe: Inaugurazione della Mostra e dei
festeggiamenti per il Centenario della Scuola dell’Infanzia.
• Domenica 25, ore 10.00, al Campo sportivo di Cusighe: S. Messa per
la festa della Parrocchia e per i 100 anni della Scuola, con pranzo e
giochi.
• Domenica 25, ore 17.00, a Cavarzano: incontro di preparazione alla
Cresima.
• Domenica 25, ore 18.30, a Cavarzano: S. Messa per la Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato a livello diocesano.
• Visita e benedizione delle famiglie: don Graziano è disponibile, accordandosi su giorno e ora.
• Turni di pulizia nella chiesa di Cusighe: Lotto Rosella e Franceschini
Rachele.
• Segreteria parr.le a Cavarzano: Don Graziano sarà presente in canonica (salvo imprevisti) lunedì e mercoledì mattina ore 9-11.30.

INCONTRO CON I CANDIDATI LOCALI DI TUTTE LE COALIZIONI
ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE
Mercoledì 21 settembre ore 20.00
Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII
L’iniziativa per aiutare ad un voto consapevole
è organizzata da associazioni e movimenti cattolici.
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