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11 Settembre 2016 (Anno VIII – n° 01/366)  
 

XXIV Domenica del tempo ordinario 

«RALLEGRATEVI PERCHÉ  

HO RITROVATO LA MONETA PERDUTA» 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende 
la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le 
amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte».   

Parola del Signore! 
 

 



 

SCOUT S. PIETRO IN GU  
 

Sono aperte le pre-iscrizioni per chi desidera entrare a far parte degli scout:  
• Lupetti (nati nel 2008): mercoledì 14/9, dalle 20.30 alle 21.30, e 

sabato 17/9 dalle 17.00 alle 18.00, in Oratorio 
• Reparto (da I media a II sup.): contattare direttamente entro il 4/10 

 Angelo 348.9549397 o Michela 349.6003932 
 

Per motivi educativi si ricorda che la disponibilità dei posti è limitata, chi prima arriva... 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
Domenica 18 settembre, dalle ore 9.00 , nel parco giochi di via Don Sturzo.  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PESCA DI BENEFICENZA 2016 
Grazie a chi ha lavorato, collaborato e a chi ha pescato! 
Ogni anno è sempre meglio grazie al contributo di tutti e alla 
disponibilità di tutta la comunità.  
Il salto attivo è stato di € 5.674,59.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 
 

Accogliamo Don Stefano Porcellato 
 

Colletta per i terremotati 
 

DOMENICA 
11 Settembre 

15.00 
Adorazione Eucaristica;  
segue incontro Ministri straordinari della Comunione 

LUNEDÌ 
12 Settembre 

20.00 “Pizzata” del 3° turno campeggio 

MARTEDÌ 
13 Settembre  

20.30 Incontro Gruppo Accoglienza Caritas 

MERCOLEDÌ 
14 Settembre 

20.30 Direttivo NOI Associazione 

GIOVEDÌ 
15 Settembre 

20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine 
del giorno: 
• Proposte per il Nuovo Anno Pastorale 
• Saluto e accoglienza don Stefano 
• Varie ed eventuali 

SABATO 
17 Settembre 

19.00 “Pizzata” del 1° turno campeggio, in Oratorio 

DOMENICA 
18 Settembre  

Terza domenica del mese: raccolta pro-Oratorio 

16.30 
Pellegrinaggio Vicariale a Scaldaferro per i Catech isti 
ritrovo a Pozzoleone presso la scuola S. Giovanni Paolo II 

Prossimo Battesimo Comunitario: domenica 16 ottobre  
Iscrizioni in canonica  

SABATO 10 e 
DOMENICA 

11 Settembre  



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
10 Settembre 

19.30 
Sr. Innocenza Pasin e familiari; Giovanna Farinea; Cristina 
Fontana;  

DOMENICA 
11 Settembre 

XXIV Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 
Lino De Checchi; Luigia e Sante Vanzan; Loris Paolin; 
defunti famiglia Verbi; Antonia e Angel Nistal; Alberto, don 
Beniamino Nicolin e Maria Campesan;  

11.00 Per la Comunità; 

19.30 7° Giulia Pasin Moschin;  

LUNEDÌ 
12 Settembre 

19.30 7° Corona Corrà Grosset ;  

MERCOLEDÌ  
14 Settembre 

Esaltazione S. Croce 

19.30 
Rosa e Giacomo Luisotto e defunti famiglia Zanin; Ottorino 
Viola; Antonio Cavazzin e familiari; Giuseppe Pivotto e 
Maria Costenaro;  

GIOVEDÌ  
15 Settembre 
B.V. M. Addolorata 

19.30 
Bruno Bassi; Zita Forasacco; Livia Baldinato; Umberto e 
Adriano Meneghetti;  

VENERDÌ  
16 Settembre 

SS. Cornelio e Cipriano  

19.30 
Matteo Nigri; Mirco Berto; Giuseppina Forcelli; Giobatta 
Matteazzi;  

SABATO 
17 Settembre 

19.30 

Giacinto Bressan; Desiderio Rigoni e familiari; Antonio 
Frison e Maria Costa e familiari; Lorena e Francesco 
Poletto; Teresina De Rossi e Mercede Pegoraro; Antonia e 
Luigi Rossato; Guerrino Pedon e Giuseppina Pozzato; 
Candida Viero; Attilio Marsetti e Giustina Maino; Bertilla 
Pedron e Massimo; Alessandro Vezzaro; Antonietta 
Poletto; Silvio Maragno;  

DOMENICA 
18 Settembre 

XXV Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 
Lino De Checchi; Luigino, Emma, Giovanni e Giuseppina; 
Gianfranco e Guido Boscari; Stefano Viero; Alfredo e 
Gemma Munari; Maria Baldisseri;  

11.00 Desiderio Rigoni; Giovanni Barbieri e familiari;   

19.30 Antonio Soncini; 

 

CONGRESSO EUCARISTICO DELLA CHIESA ITALIANA 
 

da giovedì 15 a domenica 18 Settembre si celebrerà a Genova 
il congresso eucaristico della Chiesa Italiana: 

 

“Nella Tua misericordia a tutti sei venuto incontro .  
L’Eucaristia sorgente della missione” 

 

La nostra Chiesa vicentina vivrà questo appuntamento radunandosi  
giovedi 15 settembre, alle ore 20.00, nella Chiesa nuova della Pieve di Chiampo  



 

“Mi commuove il bene che già ricevo  
prima ancora di conoscerci” 

 

 

 

Mi chiamo Stefano Porcellato, 
sono originario di Bosco di 
Nanto, prete dal 1 giugno 2013. 

Cinque mesi fa sono rientrato 
dal Perú, dopo alcuni anni di 
missione.  

Negli ultimi 2 anni ho vissuto 
in un paesino di montagna, a 
Huantar, missione dell’Operazione 
Mato Grosso, dove la gente 
semplice vive i ritmi della terra 

da coltivare. Mentre per me le giornate erano scandite dalle richieste dei 
poveri e le incombenze della vita in missione. Oltre alle messe da 
celebrare, mi occupavo anche di piccoli lavori di manutenzione e un aiuto 
nell’animazione dei ragazzi dell’oratorio. 

Dopo un periodo molto intenso di servizio in condizioni non facili, ho 
sentito l’esigenza di prepararmi meglio. Per questo motivo ho chiesto al 
mio vescovo di poter fare un periodo di formazione pastorale nella diocesi 
di Vicenza per due anni. Il vescovo Beniamino mi ha mandato a servire 
nella vostra parrocchia.  

Don Giuseppe e gli altri parroci del vicariato mi hanno accolto con 
calore, fiducia e con il desiderio di lavorare insieme. Mi commuove il bene 
che già ricevo prima ancora di conoscerci.  

Vi saluto e benedico con una buona riflessione, sono le parole del Santo 
Curato D’Ars. 

“Ho ricevuto due lettere della stessa forza:  
in una si dice che sono un grande santo,  

nell’altra che sono un ipocrita.  
La prima non mi aggiunge niente,  
la seconda non mi toglie niente:  

davanti a Dio si è quel che si è e nulla di piú.” 
 

                                                                      Stefano 


