
Vita della Comunità

- Lunedì 14 ore 17.00: primo incontro per i ragazzi delle 
Medie

- Mercoledì 16 Ottobre, alle ore 15 ed alle ore 21, 
secondo incontro sul Vangelo di Matteo 

- Mercoledì 23 alle ore 20.45 santa Messa di Apertura 
delle S. Quarantore, che saranno predicate da un 
Padre Passionista. 

 

Fil di Nota 
Con la sapienza si costruisce la casa  

e con la prudenza la si rende salda 

Domenica 13 Ottobre  
28ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: Per la Comunità  
ore 10.30: Odilla e Alfonso; Gaetano

Lunedì 14 Ottobre   
ore 8.30 (Altarol):  ***********

Martedì 15 Ottobre  - S. Teresa di Gesù  
ore 8.30:  **********

Mercoledì 16 Ottobre 
ore 8.30:   Amelia

Giovedì 17 Ottobre  - S. Ignazio d’Antiochia 
ore 8.30:  Don Battista Rolfi

Venerdì  18 Ottobre - San Luca ev. 
ore 8.30:    **********

Sabato  19 Ottobre 
ore 18.00: Bruno Conti

Domenica 20 Ottobre  
29ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: Maria, Natale e Raffaele 
ore 10.30: per la comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo   Luca

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 

attraversava la Samaria e la Galilea.  

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 

lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 

voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 

Appena li vide, Gesù disse loro: 

«Andate a presentarvi ai sacerdoti». 

E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 

Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 

piedi, per ringraziarlo. 

Era un Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 

E gli altri nove dove sono? 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 

rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». 

E gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

Signore, benedici la nostra casa

Signore, benedici la nostra casa 

perché sia un luogo di amore  

e di accoglienza. 

Guarda alla nostra famiglia  

perché in essa regni la pace. 

Veglia su ognuno di noi  

perché cammini sempre  

nella verità e nella carità. 

Accogli il nostro lavoro  

perché ci procuri  

il pane quotidiano 

e sia un servizio ai fratelli. 

Benedici tutti noi 

perché arriviamo  

nel tuo Regno. Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/Signorebenedicilanostracasa.asp

