
AVVISI 
 

Martedì 10 settembre ore 20.45 riunione CATECHISTE  
 

Domenica 6 ottobre: Madonna della Corona in pullman 
Tradizionale appuntamento di mezza giornata al Santuario di 
Madonna della Corona. La partenza è fissata per le 13,20 dal 
piazzale della palestra, con arrivo previsto intorno alle 14,20. A 
Spiazzi ci sarà il congiungimento con coloro che hanno effettuato 
il percorso a piedi e con i pellegrini provenienti da San Felice, poi 
tutti insieme assisteremo alla Santa Messa che sarà celebrata 
alle 15,30. Prima della partenza per il rientro a Novaglie prevista 
intorno alle 18,00, ci sarà una pausa merenda offerta dal Circolo 
NOI. I posti a disposizione sul pullman sono limitati per dare la 
possibilità a coloro che hanno fatto il percorso a piedi di 
rientrare, perciò se intendi partecipare non aspettare l’ultimo 
minuto. 
Quota di iscrizione € 10,00, entro e non oltre MARTEDI 1 
OTTOBRE 
Per info e iscrizioni: chiamare don Tarcisio al 340 337 2992  
 
 
 

 
 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 8 al 15 settembre 2019 
 
Sabato 7 settembre Ore 14,30 – funerale della 

signora Gabriella Tezza 
ore 17.30 – prefestiva 

Domenica 8 settembre 
XXIII del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
per la pace 
deff. Tezza Mario, Giuseppe e 
genitori 
def. Gelmini Nello 

Lunedì 9 settembre ore 8.15 – feria 
Martedì 10 settembre ore 8.15 – feria 

ore 20,45 - riunione catechiste 
Mercoledì 11 settembre ore 8,15 – feria 
Giovedì 12 settembre ore 8, 15 – feria 
Venerdì 13 settembre 
Dedicazione Cattedrale e 
San Giovanni Crisostomo 

ore 8.15 – memoria   
ore 11,00 - 50° di matrimonio 

Sabato 14 settembre 
ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE 

Ore 15,00 - matrimonio di 
Salvagno Mattia e Grassi Elena 
ore 17.30 – festa – prefestiva 
deff. Sergio e Familiari 

Domenica 15 settembre 
XXIV del Tempo Ordinario 

ore 10.15 – domenica  
def. Bogoni Giovanni (ann.) 
Anime del Purgatorio 
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Domenica 8 settembre 2019 
Ventitreesima del Tempo Ordinario - anno C 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca  
(14,25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama 
più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria 

croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a 
calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a 
termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è 
in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 
a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non 
è stato capace di finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non 
siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila 
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre 
l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 
chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo».  
 

Parola del Signore 

 Commento 
Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e 
deciso di seguirlo, significa avere scelto Cristo come unico 
punto di riferimento della e nella nostra vita.  
Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo fondato 
su di lui, e solo su di lui, il nostro progetto di vita.  
Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quotidiani, ma 
non saranno questi a troncare la nostra sequela se sapremo 
accettarli e viverli come limite e quindi come parte della croce 
che ogni giorno ci è chiesto di portare. Una croce fatta di 
grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio 
l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e rimanere 
suoi discepoli.  
La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il coraggio di 
affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù con totale abbandono 
e senza nessun compromesso. 
 
 
 
 
«Tutto è speranza, perché tutto è fatica; tutto è grazia, anche 
il morire; tutto è testimonianza, anche il silenzio, soprattutto 
il silenzio. Chi vive con i poveri da quando è nato e si dà  
attorno per vedere se può fermare la loro diserzione dalla 
Chiesa, può sbagliare nel por mano ai rimedi. La Madonna 
avrà  misericordia di un vecchio prete che viene riprovato 
senza misericordia». (Primo Mazzolari) 

 


