
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
festa della madonna del suffragio a san vidotto

XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 12 settembre 2016
Ore 19.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 13 settembre 2016 – San Giovanni Crisostomo
Ore 18.00 Recita del S. Rosario a CAMINO
Ore 19.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 14 settembre 2016 – Esaltazione della Santa Croce
Ore   9.00, S. Messa a BUGNINS
Ore 18.00, S. Messa a GORIZZO

✠ FRANCA FABBRO
OTTAVARIO DI PREGHIERA AL SANTUARIO DI SCRENCIS (BERTIOLO)
Ore 7.00 S. Messa, Ore 8.30 S. Messa, Ore 20.30 S. Messa con predica. Predicatore: Fra CESARE BONIZZI
francescano cappuccino del convento di Salò. Sono invitati a partecipare i fedeli delle parrocchie di Bugnins e Camino.

GIOVEDÌ 15 settembre 2016 – Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠ ZACCARIA E LEONILDA ZAMPARINI

Ore 20.30 in CAPPELLINA incontro di preghiera del gruppo Piccolo Gregge in Cammino (RnS)

VENERDÌ 16 settembre 2016 – Santi Cornelio e Cipriano
Ore 18.00, S. Messa in chiesa a CAMINO

✠  VALERIA BIANCHINI E FRANCESCO PAGOTTO

SABATO 17 settembre 2016 
Ore 19.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠  LUIGI E GIUSEPPINA DEL NEGRO, FRANCESCO E CECILIA PELARIN E DEFUNTI DELLE FAMIGLIE

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 18 settembre 2016
Ore   9.00 S. Messa a SAN VIDOTTO

     ✠  ISAIA E ANITA GARDISAN
Ore 10.00 S. Messa a CAMINO

     ✠  SILVANO LOCATELLI
Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Anche nel mese di settembre la S. Messa del sabato è celebrata a Pieve di Rosa. Per le persone di Glaunicco che hanno
bisogno del trasporto è disponibile il pulmino.

Da sabato 1° ottobre la S. Messa della vigilia sarà celebrata a Glaunicco. 
Da mercoledì 5 ottobre la S. Messa feriale del mercoledì sarà celebrata a San Vidotto. Chi desidera prenotare le SS.
Messe a Glaunicco o a San Vidotto può rivolgersi fin da subito ai sacrestani secondo le consuete modalità.

Le SS. Messe si prenotano presso i sacrestani dopo le celebrazioni festive: Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve) 349-
3033174, Andrea Gardisan (San Vidotto) 339-4039922, Stefano Chiminello (Glaunicco) 346-1608429.

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi online su www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it


Riflessione sul Vangelo di domenica 11 settembre  
Lc 15,1-32 – Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte.
Nel padre che riaccoglie in casa il figlio perduto, vediamo Dio Padre misericor-
dioso che perdona tutti coloro che, dopo essersi allontanati con il peccato, si
riavvicinano a lui attraverso un cammino di ritorno e di penitenza.
Il volto che Gesù ci mostra di Dio non è dunque quello di un giudice implacabi-
le e rigido che ha come unico scopo quello di stabilire regole e di sanzionare
coloro che le trasgrediscono. Con questa parabola, Dio è proprio come un pa-
dre buono, paziente e pronto al perdono.
Ma il padre misericordioso della parabola è solamente Dio? Noi siamo chiamati a identificarci solamente nei
due figli?
La scrittura ci ricorda fin dall'inizio che siamo ad "immagine e somiglianza" di Dio.
Quindi questa parabola del Vangelo di Luca ci indica che anche nel padre siamo chiamati a specchiarci. La sua
misericordia, la sua capacità di perdono accogliente, la sua insistenza nel ricomporre le fratture in seno alla fa-
miglia, sono un invito per noi a fare altrettanto.
Il padre misericordioso siamo noi, ogni volta che facciamo del perdono un nostro stile di vita. Questo pa-
dre della parabola siamo noi quando non ci accontentiamo della semplice tolleranza di chi è diverso e straniero,
ma quando andiamo incontro a chiunque, con l'obiettivo di ricostruire come possiamo la famiglia di Dio.
Nella capacità di questo padre di riconoscere il figlio perduto anche se reso irriconoscibile fisicamente dalla
lontananza e dalla povertà, c'è un invito chiaro a vedere oltre le apparenze delle persone, ma di scorgere
sempre un fratello e una sorella che chiede il nostro abbraccio e la nostra stima.
La parabola del padre misericordioso (o del figliol prodigo, come viene comunemente chiamata) contiene dun-
que un messaggio che va oltre la riflessione sul sacramento della riconciliazione e si propone come modello di
vita.
Siamo come il figlio minore che fugge di casa e si allontana da Dio. Siamo anche spesso come il figlio maggiore,
che rimane nella casa ma con un atteggiamento di giudizio e di accusa nei confronti di chi si è allontanato.
Ma siamo soprattutto come il padre misericordioso che ama, perdona e riaccoglie.
Don Giovanni Berti

Madonna del Suffragio
La Madonna è venerata come particolare “Protettrice delle anime sante del Purgatorio” e anche per questo è
invocata come “Madonna del Suffragio”. La Madonna, in una delle rivelazioni a Santa Brigida, affermò: “Io sono la
Madre di tutte le anime che si trovano in Purgatorio ed intervengo continuamente con le mie preghiere per
mitigare le pene che meritano per le colpe commesse durante la loro vita”. 
Pio XII così si espresse nel 1950: “La piissima Madre non tralascerà di intervenire con la sua preghiera a Dio,
perché i suoi figli, che espiano in Purgatorio i loro peccati, raggiungano al più presto la patria celeste”. 
Il concilio Vaticano II con la Costituzione Lumen Gentium affermò che la protezione materna di Maria non cessa
con la nostra morte, ma continua “fino a quando i suoi figli non siano condotti alla patria beata” (LG 62).
Anticamente era raffigurata con un gruppo di anime ai suoi piedi, tra le fiamme del purgatorio, in atto di alleviare
loro le pene e di purificarle dal peccato.

Ringraziament
Persona devota offre € 1.200 per il restauro dello stendardo di Pieve di Rosa. Si ringrazia per la generosità.
In occasione del funerale della defunta Marianna Liani sono stati raccolti € 620, devoluti dai familiari alla Scuola 
Materna. Si ringrazia per la generosità.
In occasione di una cena alla sagra di San Vidotto persone devote offrono € 250 pro Oratorio. Si ringrazia per la 
generosità.
Persona devota offre € 100 per il restauro del coro ligneo della chiesa di Pieve. Si ringrazia per la generosità.

Prossimamente… 
Domenica 18 settembre in tutte le chiese della diocesi: Colletta nazionale CEI per il terremoto del 
Centro Italia.
Sabato 24 settembre a Bertiolo: Festa foraniale dei giovani
Domenica 2 ottobre a Camino: Perdon della Madonna del Rosario.
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