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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 19 settembre 2021 – XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Martedì scorso ci siamo trovati con uomini e 

donne disponibili al cammino catechistico 

dell’Iniziazione Cristiana per il prossimo anno. 

Non eravamo tutti solo perché qualcuno è stato 

bloccato da altri impegni pur avendo dato la 

propria disponibilità. 

Abbiamo voluto iniziare con un breve ma intenso 

momento di adorazione davanti a Gesù Eucaristia: 

la preghiera è l’anima dell’apostolato. E abbiamo 

riflettuto anche sulla frase drammatica di Gesù 

contenuta nel famoso discorso sul pane di vita: 

“Volete andarvene anche voi?” (cfr. Gv 6,60-69). 

Secondo le indicazioni diocesane ci daremo due 

mesi utili per rimotivarci nella fede personale e nei 

vari itinerari da vivere con ragazzi e genitori.  

Anche il programma per la formazione e la 

spiritualità dei catechisti fa riferimento alla figura 

di Abramo che campeggia nel programma 

dell’Anno Pastorale: “E possa tu essere una 

benedizione” (Gen 12, 1-4). 

Per i mesi di settembre e ottobre viene proposto 

ai vicariati di trovarsi insieme almeno mezza 

giornata, per ascoltarsi, confrontarsi sulle scelte 

degli ultimi mesi e su quelle che immaginiamo di 

fare per il futuro prossimo. Sarà un’occasione per 

raccontarci come mai abbiamo deciso di 

rimanere; perché, nonostante tutto, non ce ne 

siamo andati. Pietro ha detto. “Signore tu hai 

parole di vita eterna”.  

Ho trovato questa testimonianza in una 

parrocchia del vicentino. 

Silvia, con il marito Mauro, aveva avviato, nel 

2018, un’esperienza di catechesi che passava 

attraverso esperienze concrete di vita cristiana 

coinvolgente sia i ragazzi che i genitori. La 

proposta, prima che il mondo cambiasse, 

prevedeva il ritrovo a fare colazione assieme, 

quindi l’incontro con genitori e figli (prima in 

forma separata e poi assieme), quindi la 

partecipazione alla Messa e poi il pranzo 

condiviso. “Stare assieme e fare esperienza di 

relazione era fondamentale. Il covid ci ha tagliato 

le gambe. Appena possibile ci siamo ritrovati per 

alcuni incontri (lo scorso autunno) e a maggio 

abbiamo fatto la Festa del Perdono (Prima 

Confessione). È stata una vera festa perché c’era 

davvero la voglia di ritrovarci”. Ora la ripresa 

prevede la Cresima e la Prima Comunione 

sperando che non ci siano altri intoppi.  

Indicativamente, noi di San Domenico, ci siamo 

dati un appuntamento quindicinale; il prossimo 

incontro sarà nella serata di martedì 28 settembre.  

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - XXV del Tempo ordinario  

7.30: Maniero MARIA; VINCENZA ann.; ROSA e 

FAMILIARI DEFUNTI 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 20 - Ss. Andrea Kim e compagni martiri 

18.30: anime 

MARTEDÌ 21 - S. Matteo, apostolo 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 22 - S. Maurizio 

18.30: AMEDEO e ILEANA 

GIOVEDÌ 23 - S. Pio da Pietrelcina 

18.30: anime 

 

VENERDÌ 24 - S. Pacifico 

18.30: Stabile ANGELA 

SABATO 25 - S. Aurelia 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI; DEFF. FAM. CESARON; Bovo 

FRANCESCA 

DOMENICA 26 - XXVI del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA e 

MARIA; Marcolin AUGUSTO ann. 

18.00: Marcolin VELIA; Fortin ACHILLE ann. e 

Viale MARIA, Padre ERMETE; Bellin ANGELO e 

GIUSEPPE; Zuin ARMANDO 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 19 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 20 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 25 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 26 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
    

 

Altri avvisi 
 
 

SOSTEGNO ALIMENTARE CARITAS - Grazie a tutti coloro che stanno raccogliendo l’appello 
in vista della regolare distribuzione di alimenti a quanti ne fanno domanda (mercoledì dalle 8.30 
alle 9.30 in patronato). È gradita ogni donazione di alimenti: c’è bisogno di tutto tranne che di 
pasta e riso. 
CATECHISMO E CATECHISTI - Come indicato nella riflessione proposta in prima pagina, ci si 
sta muovendo per prepararsi a riprendere l’azione catechistica. Una bella proposta? Pregare ogni 
sera in famiglia chiedendo che il Vangelo entri sempre più nella vita e nelle scelte di ciascuno di 
noi. Molti hanno detto di avere riscoperto la preghiera in famiglia (l’angolo bello…) durante la dura 
prova del blocco sanitario che ci ha costretto a rimanere in casa. Perché lasciarlo perdere?  
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Ripetiamo ancora di aver raggiunto la cifra di € 
4.590,00. Sempre un grazie per ogni prezioso contributo. 
OFFERTE PER INTENZIONI SS. MESSE - Il celebrante trattiene per sé l’importo di una sola offerta 
(10,00 € al giorno); altre eventuali intenzioni vengono assegnate a missionari o sacerdoti 
anziani/bisognosi. 

 
 

 Hanno detto…   

“Il Vangelo cerca casa tra le case. Non è solo uno slogan, ma una necessità. 

Il Vangelo va riportato alla sua dimensione domestica. Non solo intesa come casa, 

ma come stile: quello della famiglia, delle relazioni fraterne, dell’incontro di volti”. 

Morena Baldacci, teologa di Torino.  
           


