
«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. 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

15 settembre 2019 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
14 Settembre 

Esaltazione  
della Santa Croce 

19.30 

Secondo Todescan e familiari; Cristina Fontana; 

Carolina Pilotto; Mariella, Teresa e Luigi Lidron; Antonio 

Cavazzin; Zita Forasacco; Livia Baldinato; Adriano e 

Umberto Meneghetti; defunti famiglia Beccari; 

DOMENICA 
15 Settembre 
XXIV DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO   

Natività B.V. Maria  
Monte Berico 

09.00 

Lino De Checchi; Enio Secondin e Anna Maria 

Brodesco; Luigia e Sante Vanzan; Silvio Maragno, 

Alessandro Vezzaro e Antonietta Poletto; Bruna Zanella; 

Evelino Matteazzi; Carolina Pilotto;  

11.00   

Narciso e Maria Chiomento; Gino ed Elena Fugolo; 

Bruno Bassi; Giovanna Farinea; Luigino Baldisseri; 

Lorena Poletto, Mercede Pegoraro, Ernesto, Teresina 

De Rossi e Luigi Bizzotto; Virginia Fortunato e familiari; 

Teresa Valsacchi e Pietro Moserle;  

LUNEDÌ 
16 Settembre 

 Ss. Cornelio e Cipriano  

19.30 Per la Comunità; 

MERCOLEDÌ 
18 Settembre 

19.30 Matteo Nigri; Angela Villan Bresolin;  

GIOVEDÌ  
19 Settembre 

19.30 Guerrino Venzi; Imerio Barco e familiari;  

VENERDÌ 

20 Settembre 
19.30 Lino Moserle e Stella Caterina; Roberto Meggiotto; 

SABATO 
21 Settembre 

S. Matteo 
19.30 Albino e Sergio Carli; Alessandro Ferramosca, Celeste 

Piva; Antonio Soncini;  

09.00 Bruna Zanella; Pietro Pertile e familiari; Maria Baldisseri;  

11.00   

Rosa Pettenuzzo  Guerrino Baldisseri; Guerrino Venzi e 

familiari; Alfredo e Gemma Munari; Giovanni, Elvira, 

Gino e Gina Meneghetti; Greta Luison; Antonio Capozzo 

e familiari;  

DOMENICA 
22 Settembre 
XXV DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
15 Settembre  

11.00 60° di matrimonio di Giovanni Chiomento e  Idelma 

Fugolo - Auguri! 

15.30 Vespro in Chiesa  

LUNEDÌ 
16 Settembre  

19.30 S. Messa di inizio del Movimento della Speranza 

20.30 

2° incontro formativo per il Battesimo Comunitario 

In Oratorio, incontro del C.A.E. con i rappresentanti di: 

Jazzercize - tonificazione, Anthea  Dances, Ballo Impero 

Danza, Konfu-Taichi, Dire#Fare, Pro Loco, Fides e 

Fides2 

I Capi Scout raccoglieranno le preiscrizioni per i nuovi 

Lupetti nati nel 2011 

GIOVEDÌ 
19 Settembre 20.30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

CARITAS VICARIATI DI CAMISANO - FONTANIVA - PIAZZOLA  
Promuove un breve percorso di formazione per volontari che si renderanno 

disponibili nel territorio a realizzare una scuola di prima alfabetizzazione per 

immigrati. Non sono richieste particolari competenze, i ragazzi, delle superiori 

potranno usufruire dei crediti formativi. Iscrizioni entro il 20 settembre, via mail 

corrafrancesca66@gmail.com - tel. 388.9258406 

Il Consiglio Pastorale invita tutti i gruppi della comunità all’incontro che si 

terrà in Oratorio            LUNEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 21 

per preparare il saluto a don Giuseppe di domenica 29 settembre 
 

Accompagnamo il 29 settembre don Giuseppe al suo ingresso all’Unità 
Pastorale di Marostica. Sono aperte le iscrizioni per il viaggio in pullman a 

Marostica; partenza davanti alla Chiesa alle ore 14.30. 

 

SABATO 21 SETTEMBRE  
e DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 

Raccolta fondi per l’iniziativa  
 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII propone questa campagna di sensibilizzazione e 
di raccolta fondi per aiutare persone e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo, con le 
quali condividere la tavola, la casa e la vita.  

 



 

Sono io, questo figlio, 
che batte i pugni per avere l’eredità, 
questo figlio che sbatte la porta di casa, 
questo figlio che si sente soffocare 
dall’amore del Padre, perché vuol fare 
di testa sua, lanciarsi per sentieri 
nuovi, compiere esperienze inebrianti. 

Sono io, questo figlio, 
che dopo la breve euforia si ritrova 
senza amici e senza pane, 
con un buco perenne nello stomaco, 
con i vestiti laceri e sporchi, 
costretto a mendicare un lavoro, 
qualsiasi lavoro per tirare avanti. 

Sono io questo figlio, 
che decide di tornare a casa, più per fame che per amore, 
più per avere pane che per ritrovare un Padre. 

Sono io, questo figlio 
che prepara il discorsetto, 
che inarca le spalle per reggere al peggio, 
che si aspetta di essere umiliato e svergognato. 

Sono io, questo figlio, 
che Dio, tuo Padre, vede da lontano, 
questo figlio a cui corre incontro, 
questo figlio che stringe tra le sue braccia, 
questo figlio che riveste di tutto punto, 
questo figlio che entra, stordito, 
nella sala della festa. 

Sono io, questo figlio, 
che non crede ai suoi occhi perché l’amore del Padre tuo 
è una sorgente inesauribile  di gioia e di misericordia. 
(Roberto Laurita) 
 

“Il peccato, figlio mio, non può toglierti la dignità di figlio, non potrà 
offuscare il mio amore, perché non sono i meriti, non è la lotta contro te 
stesso per essere perfetto, non è il tuo voler essere giusto a tutti i costi, 
che ti ha reso tale. Figlio! Tu lo sei solo in forza del mio amore. Sei figlio 
perché gratuitamente sei stato salvato. Sei figlio amato, atteso, desiderato, 
in forza di una croce portata per amore che ha cancellato, e continua a 
cancellare, ogni debito, ogni colpa, ogni peso.” 


