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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) Es 32,7-11.13-14 Sal 50 1Tm
1,12-17 Lc 15,1-32: Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte.

Ignoranza e misericordia
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc15,1-11.)
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».
PER RIFLETTERE:
DioPadre perdona sempre ognuno di noi.
Ci allontaniamo spesso da Lui e dalla sua Parola, perché
siamo fragili e ignoranti. San Paolo lo dice chiaramente
nella lettura di oggi : “mi è stata usata misericordia, perché
agivo per ignoranza, lontano dalla fede” (1Tm 1,13).
Anche i due figli di cui racconta la parabola del Padre
Misericordioso, raccontata da Gesù nel vangelo,
allontanandosi dal Padre, agiscono guidati dalla loro
ignoranza, dalla loro fragilità. In questi giorni possiamo
restare a contemplare l’amore di Gesù che, dalla croce,
chiede al Padre di perdonarci, proprio perché gli uomini
“non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). DioPadre è più
grande di noi. Ci meraviglia con la sua sapiente
misericordia che salva. Dio è Padre! Ci segue e ci cerca
continuamente per abbracciarci anche se, per ignoranza, ci
lasciamo sedurre da chi ci vuole separare da Lui. La nostra
ignoranza è vinta dalla sapienza di chi perdona.
Buona settimana a tutti!

Don Tommaso

KANTIERE KAIRÒS
In Concerto!!
DOMENICA 15 SETTEMBRE – ORE
17.00, in chiesa a Baone, avremo il
piacere di ascoltare le canzoni di
Antonello Armieri, cantante del gruppo di
Christian Music : «Kantiere Kairòs».

MOSTRA DELLE ICONE
In Chiesa a Baone

Nel corso della Sagra di Santa Croce sarà possibile
ammirare
un’esposizione
di
Icone
Sacre
contemporanee, opera delle artiste Gabriela Veronese,
Rita Veronese e Francesca Fortin, che costituiranno un
percorso di meditazione e preghiera sul tema della
Santa Croce,
visitabile tutti i giorni della Sagra presso la chiesa
parrocchiale di Baone, con la possibilità durante le
serate di incontro con le autrici.

RICAMO E CUCITO - Chiesa Vecchia di Baone

Il Gruppo di ricamo e cucito di Baone, con oltre 30
anni di storia, torna anche in questa occasione ad esporre
e vendere le opere delle sarte e ricamatrici di ogni età
della parrocchia. Come da tradizione trentennale, l’intero
ricavato del mercatino viene devoluto a decine di
iniziative di solidarietà nel nostro territorio e in terra di
missione.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
Durante le celebrazioni di Domenica 15 Settembre, in tutte
le celebrazioni dell’Unità Pastorale, benediremo le croci
che ognuno potrà portare da casa.
DOMENICA 15 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO (ANNO C) Es 32,7-11.13-14 Sal 50 1Tm
1,12-17 Lc 15,1-32: Ci sarà gioia in cielo per un solo
peccatore che si converte.
08.00: (Baone) - Santa Messa 09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def. famiglie Bonato
e Dalla Montà
09,30: (Calaone) - Santa Messa Def. Alice, Temporin Delfino,
Anna, Beniamino, Graziano
11,00: (Baone) – Santa Messa –
MARTEDI’ 17 – Martedì della XXIV settimana del Tempo
Ordinario (Anno dispari) 1Tm 3,1-13 Sal 100 Lc
7,11-17: Ragazzo, dico a te, alzati!
19,00 – (Baone) – S. Messa – Def. Mosè., Daniel, David,
Eleonora.
MERCOLEDI’ 18 – Mercoledì della XXIV settimana del
Tempo Ordinario (Anno dispari) 1Tm 3,14-16 Sal
110 Lc 7,31-35: Vi abbiamo suonato il flauto e non
avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete
pianto.
19.00: - (Calaone) - S. Messa. - Giacomello Giuseppe e Maria

Ferraretto Giuseppe, Teresa, Marcella, Giolo Severina

GIOVEDI’ 19 - Giovedì della XXIV settimana del Tempo
Ordinario (Anno dispari) - 1Tm 4,12-16 Sal 110 Lc
7,36-50: Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha
molto amato.
19,00 –S. messa (Valle S. Giorgio) –
VENERDI’ 20 – Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong
Hasang e compagni - 1Tm 6,2-12 Sal 48 Lc 8,13: C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li
servivano con i loro beni.
19,00: (Baone) S. messa –Def Trevisan Mario e Cavestro
Gemma, silvestrin Maria e Buson Igino.
SABATO 21 – SAN MATTEO - Ef 4,1-7.11-13; Sal 18;
Mt 9,9-13 Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori.
19.00 (Baone) – S. Messa – Def. Tranquilla, Domenico e
Lorenzo
DOMENICA 22 – XXV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO (ANNO C) – Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm
2,1-8; Lc 16,1-13 Non potete servire Dio e la ricchezza.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def. Fam Maron Pietro; Def.
Fam. Vigato Carlo.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def. Coron Angelo

nell'anniversario, Elvira, Giannino e defunti
famiglia Sanguin.
09,30: (Calaone) - Santa Messa Ongaro Rita e Maria
Silvana e fam. Bagno
11,00: (Baone) – Santa Messa –Battesimo di Alessio Maron,
figlio di Nicola e Susanna Dalla Mutta

CORSO DI CHITARRA PER RAGAZZI
Riparte il corso di Chitarra per ragazzi in patronato.
Chi fosse interessato contatti direttamente D.
Tommaso.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 15 Settembre
Ore 17.00 – Concerto acustico con il Gruppo
«Kantiere Kairòs»
Dal pranzo di Domenica 15, a Martedì 17
(nelle serate) – sarà aperto lo Stand
Gastronomico della Sagra di Santa Croce.
Mercoledì 18 Settembre
Ore 21.00 (In Patronato a Baone) Incontro con
Animatori, Catechisti, Accompagnatori dei
genitori, dell’Iniziazione Cristiana, per
programmare il nuovo anno di catechesi.
Venerdì 20 Settembre
Ore 20.00 – Pizzata con i collaboratori della
Sagra di Calaone, presso la Pizzeria Pergola.
Sabato 21 Settembre
Ore 11.00 (In canonica a Baone) Presidenza
dei consigli Pastorali dell’Unità Pastorale.
Dalle ore 16.00 alle 18.00 – Don Tommaso sarà
a disposizione per le Confessioni
Domenica 22 Settembre
Ore 11.00 – A Baone – Battesimo di Alessio
Maron , figlio di Nicola e Susanna Dalla Mutta.

IL VANGELO NELLE CASE
Nel mese di Ottobre, Ripartirà l’iniziativa del
«Vangelo nelle case».
Si tratta di una semplice serata di preghiera e
condivisione del Vangelo, vissuta in una
famiglia ospitante della nostra unità pastorale.
Finora si è rivelata una bella esperienza che
aiuta a stare insieme mettendo al centro la
Parola di Gesù.
Ringraziamo chiunque volesse aprire la propria
casa per ospitarci.
Sabato 5 Ottobre – Ore 19.00
FESTA CON TUTTI I RAGAZZI CHE HANNO
PARTECIPATO AL CAMPOSCUOLA di
Iniziazione Cristiana!
A presto maggiori dettagli.

