Preghiera di papa Francesco
alla Santa Famiglia per il Sinodo

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore
dell’amore vero,
a voi con fiducia
ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre
famiglie luoghi di
comunione e cenacoli di
preghiera, autentiche
scuole
del Vangelo e piccole
Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie
si faccia esperienza
di violenza, chiusura e
divisione: chiunque è stato
ferito o scandalizzato
conosca presto
consolazione e guarigione.
Santa Famiglia i Nazareth,
il Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti
la consapevolezza
del carattere sacro
e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel
progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
ascoltate, esaudite la nostra supplica.

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
11 ottobre 2015
Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin
dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò
e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva
infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze,
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù,

guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco,
noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose:
«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

AVVISI
Domenica
11 ottobre

Giovedì
15 ottobre

Terza settimana: RESPONSABILITA’
“Non è per me un vanto predicare il Vangelo: è un dovere”
Per noi che viviamo qui la missione, aiutaci, Signore, a sentire la
responsabilità di testimoniare la Parola di Vita, attraverso scelte coerenti al
Vangelo. Per coloro che vivono la missione in terre lontane, perché le
difficoltà incontrate nell’annuncio del Vangelo non diminuiscano
l’entusiasmo di una testimonianza gioiosa.

Festa della Madonna del Rosario a Fiera
Ore 9.30 S. Messa in arcipretale
processione in onore della Madonna
Oratorio di Pieve – ore 18.15 – Incontro con i genitori
in preparazione al Sacramento del Battesimo
Arcipretale di Fiera – ore 20.30:
Adorazione Eucaristica a sostegno delle famiglie
Visita agli ammalati

Venerdì
16 ottobre

Ottobre Missionario:
DALLA PARTE DEI POVERI

Madonna dell’Aiuto – ore 15.00
Preghiera della coroncina alla Divina Misericordia

Sabato
17 ottobre

CONFESSIONI
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00
Ore 18.00 – S. Messa

Domenica
18 ottobre

Arcipretale di Fiera – ore 10.30
S. Messa con la celebrazione del Battesimo di
FEDERICO SEGAT di Mario e Tiziana
DAFNE DALLA SEGA di Damiano e Ilaria
BEATRICE TAVERNARO di Rodolfo e Caterina

PELLEGRINAGGIO A FATIMA
Da domenica sera 11 ottobre fino a mercoledì 14 ottobre sarò a Fatima
con don Bepi ed altri 43 pellegrini del Primiero.
Assicuriamo a tutti il nostro ricordo nella preghiera.
don Giuseppe

Accompagniamo papa Francesco ed il Sinodo sulla famiglia con la
nostra preghiera e la partecipazione alla santa Messa anche nei giorni
feriali.

