Parrocchie LAMON – ARINA – SAN DONATO
calendario di vita cristiana n° 8.2022

tel. 0439.9085; 338.8798771; email: info@parrocchialamon.it; sito: www.parrocchialamon.it

XXVI settimana del Tempo Ordinario:
25 settembre – 2 ottobre 2022
dom
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XXVI domenica del tempo ordinario
Amos 6,1.4-7: Ora cesserà l’orgia dei dissoluti.
Salmo 145: Loda il Signore, anima mia.
1 Timòteo 6,11-16: Conserva il comandamento fino alla manifestazione del Signore.
Luca 16,19-31: Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;

ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.

Preghiamo: O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono,
continua a effondere su di noi la tua grazia,
perché, affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna.

abissi

Ci siamo scoperti amati. O forse ci stiamo scoprendo amati. Non facile, con tutto il caos che abita le nostre
menti, le nostre emozioni. Ma possibile: il cristianesimo è esattamente, un percorso alla ricerca di Dio sulle orme
di Gesù. E, con fatica, da stagisti vogliamo imparare ad amare.
A non essere il centro dell’Universo, storditi e affamati di like o spenti sotto il macigno del vittimismo. Vogliamo
(vorremmo) diventare liberi seguendo la verità che è Cristo.
Per non inseguire l’illusione che la fama, la ricchezza, il consenso, riempiano il cuore. Come il racconto
stordente e aspro del vangelo di oggi. Il ricco della parabola non ha un nome, è definito da ciò che mangia, da
ciò che possiede, dal suo palazzo, dalle sue vesti. Il racconto lo dipinge con tre pennellate: è ricco, veste di

porpora e bisso, banchetta lautamente tutti i giorni.

Il ricco festeggia tutti i santi giorni. È lui la misura del calendario. Lui decide che è festa. Ogni giorno per lui è
festivo, e organizza un lauto banchetto.
È tragicamente sazio, si compiace del fatto che è il Signore della sua vita. Non viene descritto come una persona
malvagia, non è un brigante, è solo solo. Al centro di tutto.
È imperatore del suo mondo. Come a volte accade anche a noi.
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Incontro con gli ospiti di Casa Charitas
ore 9.45: Incontro con gli ospiti di Casa Charitas
ore 15.30: Incontro con gli ospiti di Casa Charitas
ore 9.45:

Gita parrocchiale a Novacella e Bressanone

XXVII domenica del tempo ordinario

SANTE MESSE e INTENZIONI di PREGHIERA per i FEDELI e i DEFUNTI

lunedì 26
martedì 27 S. Vincenzo
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giovedì 29 Ss. Arcangeli
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de’ Paoli, sacerdote
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 Bruno, Elvira e Romeo
➢ per tutti i fedeli e i defunti della parrocchia
 Gianni Campigotto;  Domenico, Pierina e Aldo Maccagnan.
 Antonio, Luigia, Isidoro e Gustavo
battesimo Etienne Giuseppe Brochetto di Enrico e Alba Bottegal
 Quinto
 Augusto
funerale Angelo Ettore Bee
 Tranquilla
 Vittoria Boldo;  Gabriella Todesco e Gabriella Poletti.

Michele, Gabriele e Raffaele
venerdì 30/9 S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa S. Messa a Centocelle per i partecipanti alla gita parrocchiale

sabato 1/10 S. Teresa
di Gesù Bambino, vergine e
dottore della Chiesa

domenica 2
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San Donato
Lamon

17.00
18.30

➢ per tutti i fedeli e i defunti della parrocchia
➢ per tutti i fedeli e i defunti della parrocchia

Arina
Lamon

9.00
10.30

 Cesare, Maria e Geltrude Primolan
 Nino e Caterina;  Kalin Prisca.

Segreteria della parrocchia
Dopo l’Assemblea Pastorale Interparrocchiale, vissuta con una buona partecipazione di fedeli, parte subito la
segreteria parrocchiale: la canonica di Lamon sarà aperta dalle 9.30 alle 11.30 di lunedì, martedì e mercoledì
mattina, per assicurare accoglienza a tutti i fedeli. Così il parroco può recarsi nel territorio delle parrocchie per
incontrare le persone; e chi ha necessità di essere accolto in canonica, per qualsiasi richiesta, troverà la porta
aperta e un “segretario/a” che riceverà e ascolterà. Confidiamo anche in altri volontari per completare questo
servizio comunitario nelle altre mattine della settimana.

Benedizioni delle famiglie a San Donato

Iniziamo a benedire le famiglie, e iniziamo dalla parrocchia più piccola, da San Donato. In molti fedeli chiedono
la benedizione della propria famiglia: delle persone che vi abitano, della casa dove vivono. La benedizione è un
gesto di fede: chiediamo che il Signore sia presente nelle normali relazioni tra le persone. Siamo figli di Dio, e
tutti abbiamo bisogno della sua pace e della sua comunione nei nostri cuori e nelle nostre case. E ci doni la gioia
di vivere da cristiani. Lunedì 26 dalle 15.00; mercoledì 28 dalle 10.00; giovedì 29 dalle 15.00.

Padre Giancarlo Todesco ci scrive

Ciao p. Ivo, un grande grazie per le meravigliose giornate passate insieme. Le custodirò preziosamente nel mio
ricordo e nel mio cuore. I fedeli (di Lamon) hanno offerto nelle due Messe 705 euro e 250 di compera del mio
libro. Vorrei che tu trasmettessi loro il mio grazie più sincero anche e soprattutto a nome dei miei poveri. La
loro generosità sia tramutata in grazia e benedizione da parte del Signore.

Parrocchie di Sovramonte e Lamon

Gita a Novacella e Bressanone
Venerdì 30 settembre 2022
Programma: partenza da LAMON alle 6.40.
proseguimento per Bolzano, arrivo all’Abbazia di Novacella per le 9.45, incontro con la guida e
visita alla Cappella di San Michele, cortile con pozzo del 500, chiostro con affreschi, la Chiesa
Barocca, biblioteca del 1773.
Tempo per celebrare la S. Messa e in tarda mattinata trasferimento a Bressanone per il pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla cittadina che ospita in quei giorni la mostra del pane e dello strudel
ed in numerosi stand si potrà assaggiare il pane e altre specialità.
Alle 17.00 partenza per il ritorno. Arrivo previsto per le 20.00.
Iscrizioni presso il parroco, Quota individuale 65,00 € e comprende:
viaggio in pullman, ingresso e visita guidata a Novacella, pranzo con menù tipico bevande
incluse, Assicurazione RC.
VIVIAMO LA

BEATIFICAZIONE DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO I

dall’omelia di Papa Francesco nella S. Messa per la beatificazione, 4 settembre 2022

Fratelli, sorelle, il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando
fino alla fine. Egli ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali,
ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. Al
contrario, seguendo l’esempio di Gesù, è stato pastore mite e umile. Considerava sé stesso come la
polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva: «Il Signore ha tanto raccomandato: siate
umili. Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi inutili».
Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella una Chiesa con il
volto lieto, il volto sereno, il volto sorridente, una Chiesa che non chiude mai le porte, che non
inasprisce i cuori, che non si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, non è insofferente,
non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del passato cadendo nell’indietrismo.
Preghiamo questo nostro padre e fratello, chiediamo che ci ottenga “il sorriso dell’anima”, quello
trasparente, quello che non inganna: il sorriso dell’anima. Chiediamo, con le sue parole, quello che lui
stesso era solito domandare: «Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze,
ma fammi diventare come tu mi desideri» (Udienza Generale, 13 settembre 1978). Amen.

