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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. DON VALENTINO GUGLIELMI (ann°)
SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Domenica 3 Ottobre
XXVII del Tempo Ordinario
Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11;
Mc 10,2-16

* 9.30 def. TOMMASINI VITTORIO
def. WALTER
def. FRANZINI BERTASO
* 11.00 def. FONTANA RENATO
def. MARINI AGOSTINO, ANGELO e LUIGIA
* 16.00 SANTA MESSA IN CORTE MOLON

Lunedì 4 Ottobre
S. Francesco d’Assisi
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30

* 18.00 def. COATO GIANFRANCO
def. ALESSANDRO e CANDIDA

Martedì 5 Ottobre
S. Faustina Kowalska
Gn 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42

* 18.00 def. PIERGIORGIO
* 15.30 PREGHIERA IN ONORE A S. GIUSEPPE
chiesetta del Saval
* 18.00 def. BELLERO GRAZIELLA
* 18.00 def. GINO e MARIA

Giovedì 7 Ottobre
B.V.M. del Rosario
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13

* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 21.00 Gruppo di preghiera di Padre Pio
(salone parrocchiale)

Venerdì 8 Ottobre
S. Giovanni Calabria
Gl I,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 16.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.30 def. FAMIGLIA VANGELI
def. AVESANI RESIDORI
def. LORENA RESIDORI, PIETRO RESIDORI e NEREA

Domenica 10 Ottobre
XXVIII del Tempo Ordinario
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13;
Mc 10,17-30

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo per tutti noi,
perché il Signore ci renda
capaci di vivere e di attuare
nella vita quotidiana quanto
ci viene annunciato nella liturgia domenicale.
Lunedì ricorre la festa di San Francesco
d’Assisi,
Patrono
d’Italia: alle sue preghiere
affidiamo il nostro Paese.
Alle ore 16 presso Corte Molon sarà celebrata la Santa
Messa a cui seguirà la benedizione degli animali domestici.
Mercoledì alle ore
15,30 la preghiera in
2
onore di San Giuseppe nella chiesa del Saval.
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Mercoledì 6 Ottobre
S. Bruno
Gn 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4

Sabato 9 Ottobre
Ss. Dionigi e Compagni
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28

AVVISI

* 8.15 def. NATALINA e ACHILLE
* 9.30 def. PIRAN CLARA e RIGHETTI PIETRO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Iniziamo il mese di ottobre, mese missionario e mese dedicato al Santo Rosario.
In questo mese ricordiamo in modo particolare la Vergine del Santo Rosario, 7 ottobre.
Alla sua intercessione il popolo cristiano ricorre in tutte
le sue difficoltà e pericoli, sapendo che la Madonna
protegge e difende i suoi figli devoti.
Proponiamo una testimonianza del dott. Gabriele Lonardi nostro concittadino medico missionario in Brasile.

Giovedì sera alle
ore 21 riprende il
Gruppo di preghiera
di Padre Pio nel salone parrocchiale.
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In settimana iniziamo il catechismo nei giorni e negli orari
che le catechiste comunicheranno alle famiglie.
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OTTOBRE MISSIONARIO
Cari amici della Parrocchia di Parona,
…………mi unisco agli altri missionari della nostra comunità all'inizio di questo ottobre missionario per un saluto e un ringraziamento.
Tornare a Parona, senza lasciare lo sguardo alla mia
Amazzonia, questa volta mi dà un'emozione ancora più
forte, dopo il dramma e il disastro provocato da questa
Pandemia, che non è ancora finita.
Ma anche in questa tempesta colgo all'orizzonte qualche
segno di speranza. Il “ BARCO “ cioè il battello che
abbiamo costruito con il premio “CUORE AMICO” e
il vostro aiuto, hanno permesso di raggiungere e
così vaccinare e salvare tante vite umane di indios e riberinhos (gente lungo i fiumi ) nella foresta amazzonica
nella Valle do JAVARI , una regione distante e remota,
bloccando così la estensione del virus 19 che avrebbe
fatto stragi in popolazioni indigene così fragili, come invece è successo in altri villaggi e popolazioni lungo i fiumi.
La mano generosa e la presenza costante hanno esaltato e rafforzato il nostro legame con le popolazioni
locali, indios Apurinan, Palmari, Kato, Kulina, Marubo …e quello che sembrava impossibile è successo,
cioè riuscire a penetrare nella foresta con le armi della scienza e frenare il contagio di questo misterioso
virus 19 .

Miracoli che danno forza e speranza.
Non così è stato in altri centri dove ho vissuto il dramma più estremo , ma anche lì, la presenza del nostro
Hospedale missionario che porta il nome “ PADRE HUMBERTO” di Anchieta Brasil è stato un baluardo, come un castello del Trentino là messo in cima a una roccia vigilando la pianura, come un faro,
una referenza per una opera di salvezza e di speranza :
“La nell’hospedale Padre Humbero del Mepes di Anchieta (unico nella regione), c'è OSSIGENO e
cure e soccorso “, dicevano i malati e i loro familiari.
Avremmo voluto fare di più, anche se questo Virus 19, a differenza della malaria, lebbra, e tutte le altre
patologie tropicali con le quali lottiamo costantemente, ci ha travolto velocemente sfidando le nostre
poche capacità.
Nel dramma le cose belle sincere e vere
sono apparse più limpide e chiare. La gente
"dell'interior “, delle regioni interne e dei
villaggi, del Brasil e della Amazzonia riconosce e ringrazia e estendo il ringraziamento a tutti voi di Parona che vi ho sentiti
vicini attraverso il nostro Parroco don
Francesco, e così non mi sono mai sentito
solo in questa opera di solidarietà e di interscambio di conoscenze.
Grazie a tutti. Un saluto fraterno.
Gabriele Lonardi

