
 
 

CATECHISMO 2022/23 Giorni e orari: 
 

A PALU’:  Medie il VENERDI’ alle ore 16,00 
   Elementari il SABATO alle ore 10,00 

ATTENZIONE PERO’ 
Mancano alcune catechiste per poter iniziare il catechismo  

con tutte le classi, perciò, ancora una volta 
CHIEDIAMO ALLE MAMME LA DISPONIBILITA’  

accompagnate dalle catechiste già presenti. 
 

A S. MARIA: Elementari il LUNEDI’ alle ore 16,30 
   Medie (1^ e 2^) il MERCOLEDI’ alle ore 16,30 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

SABATO 10 ore 18.30:  Def. VENTURINI BRUNO 
Def. POLETTO GIOVANNI e AMELIA 
 

DOMENICA 11 settembre, XXIVª Ordinaria, ore 9.45: 
Def. GOLLIN GINOe CAPELLINI SILVIA 
Def.MAESTRELLO-BAROLO –BIAGIO IDELMA 
Def.FIORIO MATILDE—LUIGI—ATTILIO 
 

MERCOLEDI’ 14 ore 08.30: Esaltazione della Santa Croce 
Per le Anime del Purgatorio 
 

SABATO 17 ore 18.30:  Def. MERLO OTTAVIANO 
Def. TUPINI BRUNO e ANGELA 
Def. VENERI MILENA—MARINSA e TULIO 
 

DOMENICA 18, XXVª Ordinaria, ore 09.45: 
Def. GIRALDINI SERGIO—Del SALAROLO DANIELA 
Def. SAGGIORO LEONE e SILVANA 
Def. TURRINI AGNESE e ADELMO 
 

MERCOLEDI’ 21 ore 08.30: San Matteo, apostolo 
Per le anime del Purgatorio 
Def. BOSCAINI VITTORIO—MARCELLA e GINO 
 

SABATO 24 ore 18.30:  Def. Fam. CAVALLARO e PASETTO 
 

DOMENICA 25 settembre, XXVIª Ordinaria, ore 09.45: 
Def. FREDDO PASQUINA  -  Def. BERTAIOLA BRUGLIA 

 
 

 
 

d. Flavio  347 4867428 
 

Due settimane 
 

 

Domenica 11 Settembre 2022 
 

Vangelo di Luca 
 

 In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie 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 novantano-
ve nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la tro-
va? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a ca-
sa, 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 ac-
cende 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 perdu-
to”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo pec-
catore che si converte». 
 


 

Domenica 18 ore 15 
INCONTRO DEL CONSIGLIO DELL’UNITA’ PASTORALE (CUP) a 

Spiazzi per la programmazione dell’anno pastorale. 
 

 

Sabato 24 settembre alle ore 15,30 

MATRIMONIO  

di Michela con Fabio 
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