
Preghiamo per i nostri defunti nel segno della speranza 
 

LUNEDÌ 04: ore 08.30: + Lovato Guido e defunti contrà Fossacan, Bolcato 

Livio 

MARTEDÌ 05: ore 08.30: +  

MERCOLEDÌ 06: ore 08.30: + Alessia, Albina, Paolo 

GIOVEDI’ 07: ore 19.00: +   
VENERDI’ 08: ore 08.30: + Vignaga Angelo, Pellizzaro Santa e Fam.ri 

ore 19.30: + S. Messa presso il Capitello “Madonna di Monte Berico” 
SABATO 09: ore 19.00: + Tessari Maddalena 

DOMENICA 10: ore 08.30: SOSPESA 

       ore 09.00: a Torri di Confine    ore 10.30: per la Comunità 

 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

DOMENICA 03: XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.30: per la Comunità     ore 10.30: per la Comunità 

LUNEDI 04: S. S. Rosalina 
MARTEDÌ 05: S. Teresa di Calcutta 
Ore 20.30 presso sala riunioni in canonica: incontro animatori dei Gruppi 

giovanili con Frà Mattia Negri di Lonigo 

MERCOLEDÌ 06: S. Zaccaria 
GIOVEDÌ 07: S. Grato di Aosta 
Pulizie Chiesa: FOSSACAN 
Ore 19.00: S. Messa prefestiva Natività della B.V. Maria 

A Vicenza ore 20.30: Monte Berico: Pellegrinaggio diocesano 

VENERDÌ 08: NAVITA’ B. V. MARIA 
Patrona della città e Diocesi di Vicenza sotto il titolo di “Madonna di 
Monte Berico” 
Ore 08.30: S. Messa 

Ore 19.30: S. Messa presso il capitello “Madonna di Monte Berico” presso 

Fam. Marcon (Via Cao di là). Segue momento conviviale. 

SABATO 09: S. Pietro Claver 
Ore 11.00: Matrimonio di Santarosa Enrico e Centomo Mirta. Auguri 

vivissimi. 

DOMENICA 10: XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
42° “SAGRA DE LE TORE” 
ore 08.30: S. Messa è SOSPESA 

ore 09.00: S. Messa presso la chiesetta di Torri di Confine     

ore 10.30: S. Messa in Chiesa di Locara 

 

 

 

 

 

 
 

 
     XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

04 Settembre 2017 – 10 Settembre 2017     n°36 
 

 

Letture: Dal Libro del Profeta Geremia 20,7-9 

Dalla Lettera di Romani 12,1-2 

Vangelo secondo Matteo 16,21-27   

  Liturgia delle ore: 2
a
 settimana del Salterio 

 

Preghiera di Roberto Laurita 
 

Le vie di Dio non corrispondono ai progetti e ai pensieri degli uomini. Così poco 

dopo aver fatto la sua splendida professione di fede, poco dopo aver ricevuto da 

te un potere ed una missione decisivi, Pietro commette uno sbaglio pericoloso 

che molti discepoli dopo di lui compiranno: si mette davanti a te, Gesù, pretende 

di tracciarti la strada, di sottometterti ai suoi criteri, che obbediscono alla logica 

del mondo. Come può accadere che il Messia, inviato a salvare il mondo, sia 

giudicato e condannato, e messo a morte in modo ignominioso? Poiché vieni da 

Dio e sei il suo Figlio, tu non puoi soccombere alle forze del male, fare una fine 

dolorosa e ingiusta, essere marchiato come bestemmiatore e riprovato dalle 

autorità religiose… Non può essere questa la via che porta al compimento delle 

promesse, non si addice a colui che ha portato guarigione, speranza, 

misericordia… Pietro lo fa in buona fede, Gesù, ma proprio per questo il suo 

sbaglio rischia di fare danni incalcolabili che purtroppo la storia ha registrato. Sì, 

perché solo quando i tuoi discepoli rinnegano se stessi e prendono la loro croce, 

solo quando accettano di perdere la vita per te, la tua missione si realizza e il 

Regno si compie. 

 

 

 

 

  Comunità Parrocchiale 

     di SAN GIOVANNI BATTISTA 

                   Locara di San Bonifacio 
don Nicola  045 – 7660022 

Comunità delle Suore   045 – 7660257 
Sito internet parrocchiale:  www.chiesadilocara.it 

 

Papa Francesco, 28/08/2017 

“Ci hai fatti per Te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te” 

(Sant’Agostino, Le Confessioni, I,1,1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cammino Vicariale per Fidanzati in Preparazione al Matrimonio 

dal 01 ottobre 2017 al 17 dicembre 2017 

Il cammino si svolge di venerdì sera (20.30-22.30)  

presso la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore (Praissola), P.za A. Moro 6,  

S. Bonifacio  

Per le pre-iscrizioni chiamare:   

IVANA (045.6101205)  oppure SONIA (045.7611623)  

dal 1 giugno 2017 fino al 24 settembre 2017.  Il corso è a numero chiuso! 

 

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI 

“Annunciare ed educare. Chiesa e famiglie: facciamo strada 

insieme?” 

Venerdì 15 e sabato 16 settembre 2017, in Seminario. 
Il Convegno Catechisti, in collaborazione con l’ufficio per il matrimonio e la famiglia, 

mette a tema due verbi che impegnano le nostre comunità, due delle cinque vie 

tracciate dal Convegno di Firenze: annunciare ed educare. Annunciare il Vangelo di 

Gesù alla scuola di papa Francesco ed educare alla fede in sinergia tra chiesa, 

parrocchie, unità pastorali e famiglie …  

D.Paolo Sartor (direttore dell’Ufficio catechistico Nazionale), d.Dario Vivian 

guideranno la riflessione del venerdì, mentre il sabato mattina è proposto un 

approfondimento per fasce d’età (0-6 anni, scuole primarie, pre-adolescenti). La 

mattinata si concluderà con la preghiera dei catechisti assieme al vescovo 

Beniamino. 

Quando: venerdì 15 settembre il pomeriggio e la sera, sabato 16 settembre al 

mattino 

Dove: Seminario Vescovile di Vicenza 

Per chi: catechisti, educatori e accompagnatori alla fede dei percorsi battesimali, 

della catechesi e dei gruppi. 

Il sabato pomeriggio, a margine del Convegno, educatori, catechisti e chiunque ne 

fosse interessato, cercheranno di approfondire e di lavorare sulla mistagogia. In 

Seminario, dalle 14,45. 

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2017 - 42° “Sagra de Le Tore”. 

Domenica 10 settembre, ore 9.00, Santa Messa presso la chiesetta di Torri.  

Seguirà rinfresco offerto a tutti. 

Nelle serate di sabato e domenica gustoso chiosco enogastronomico con 

sottoscrizione a premi finale.    Siete tutti invitati 

Orario Sante Messe domenica 10 settembre 2017 

ore 8.30 Santa Messa in chiesa a Locara: SOSPESA 

ore 9.00 Santa Messa a Torri di Confine 

ore 10.30 Santa Messa in chiesa a Locara 

 
Prossimi appuntamenti: 

- Lunedì 11 settembre 2017 presso le suore, ore 20.30: Incontro ministri 

ausiliari dell’Eucarestia. 

- Mercoledì 13 settembre 2017 presso sala incontri in canonica, ore 20.30: 

SEGRETERIA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

- Giovedì 14 settembre 2017 presso le suore, ore 20.30: incontro responsabili 

dei cori parrocchiali per programmare il servizio di canto liturgico. 

 - Lunedì 18 settembre 2017, ore 20.30 presso sala incontri in canonica: 

Incontro catechiste 

Offerte ricevute: Grazie. 

-Grazie alla Comunità delle Suore per la disponibilità della cappellina durante tutto 

il periodo estivo, per la celebrazione eucaristica feriale. 

-Grazie ai volontari/e che hanno collaborato in questi giorni per la sistemazione 

della chiesa. 

ISTITUTO DIOCESANO DI FORMAZIONE TEOLOGICA VICENZA  

SCUOLA DI  FORMAZIONE TEOLOGICA  "ADRIANA MONTI BRUGNOLI" 

Inaugurazione del 35° Anno Scolastico della Scuola di Formazione Teologica: 

Martedì  12 Settembre 2017  alle ore 20.45 presso il Centro San Giovanni 

Bosco 

con la prolusione dal titolo: 

“IL SUFISMO: ESPERIENZE E DISCORSI DELLA MISTICA ISLAMICA” 

tenuta dalla Prof.ssa Elena Biagi  (docente di Lingua Araba per l’Università degli 

Studi di Milano) 

     La partecipazione è libera e aperta a tutti. 

RACCOLTA VESTIARIO 

Sabato 23 settembre 2017 presso la chiesa vecchia 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

I sacchetti per la Raccolta, sono disponibili in Chiesa (nelle prossime 

domeniche) e presso l’eco-centro. 

 


