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ANNO 30 
n. 1097 Il Vangelo di questa do-menica, XXIV del Tempo Ordinario, ci pone di fronte ad una domanda da parte di Pietro: “Signore, quante volte devo perdo-nare?”. Secondo la logica umana buon senso, op-portunità, giustizia sono termini insufficienti per comprendere adeguata-mente la morale cristiana. Infatti, la legge del taglio-ne è una norma che Cri-sto, nella sua autorità di legislatore supremo, di-chiara superata. Ma c’è qualche cosa di più.  Dopo la morte redenti-va del Signore, l’uomo si trova in una situazio-

ne nuova: l’uomo è un perdonato.  Il debito gli è stato rimes-so, la sua condanna can-cellata. Il Padre ormai ci vede in Cristo come figli giustificati. Il mio peccato tuttavia può ancora inde-bolire il mio rapporto fi-liale con il Padre, ma non può eliminarlo.  Ecco che la miseria umana s ’ immerge nell’accoglienza purifi-catrice di Dio nel sacra-mento del Perdono. Se questa è la novità portata da Cristo, anche il perdo-no umano deve adeguarsi ai parametri divini: “Siate misericordiosi come misericor-dioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). Se il Padre guarda l’uomo come perdonato in Cristo, io non lo posso guardare come un con-dannato. Se il Padre ci accoglie in Cristo così co-me siamo, l’accoglienza benevola diventa un biso-gno della vita.  La comunità cristiana non è, né pretende, di essere una società di perfetti, ma un luogo di perdono e di perdonati, che ogni giorno gustano la gioia della benevolenza paterna e desiderano ren-derla manifesta nel perdo-no reciproco.   
CLASSE Giorno Ora 1a Primaria  Giovedì 16.45 2a Primaria Giovedì 16.45 3a  Primaria Mercoledì 16.45 4a  Primaria Lunedì 16.45 5a  Primaria Mercoledì 16.45 1a  Media Lunedì 16.45 2 a   Media Martedì 18.00 3a  Media Martedì 16.45 1a  Sup. Mercoledì 18.00 2-3-4    Sup. Lunedì 19.00 

Villabona, festa per la consacrazione della Chiesa Sabato 23 settembre • Apertura pesca di beneficenza • ore 18.00 Musica e cabaret con la “Compagnia del sonno perso” ed altri amici per tutta la serata • ore 20.00 Rinfresco   Domenica 24 • ore   9.00 S. Messa comunitaria • ore 12.00 Pranzo in parrocchia (prenotazione al n. 3335852915 oppure al bar del patronato do-menica dopo la S. Messa delle 9)                         Lunedì 25 • ore 18.00 S. Messa presieduta da don Enrico Torta • ore 19.00 La comunità incontra don Enrico • ore 20.00 Rinfresco a sorpresa!  

Il Vangelo di questa domenica ci spiega una logica spesso difficile da capire PERCHÉ DOBBIAMO ESSERE MISERICORDIOSI La comunità cristiana, luogo di perdono e di perdonati  
Nella prospettiva della collaborazione pastorale già cominciata, pubbli-chiamo le iniziative della Comunità di Villabona in occasione della Festa per la Consacrazione della chiesa avvenuta il 25 settembre 1983. 

 



 

 

Domenica 17 24^ del Tempo Ordinario • ore 11 Presentazione Battesimi  Lunedì 18 • ore 19.30 Incontro dei partecipanti del pellegrinaggio a Fatima (sala Marco Cè)  Mercoledì 20 • ore 18.30  S.Messa per tutti gli Operatori Pastorali.  Giovedì 21 • ore 18.00  S. Messa a Villabona e Adorazione Eucaristica  Sabato 23 • Festa di Consacrazione della chiesa “Natività di Gesù” di Villabona con l’apertura della pesca di benefi-cenza, a seguire: • ore 18.00 Musica e cabaret • ore 20.00 Rinfresco  Domenica 24  25^ del Tempo Ordinario • Giornata di formazione Catechisti, Capi Scout, Educatori, genitori, sul tema “Il significato dell’Amore”, c/o Ist. S. Marco - Gazzera. Alle ore 16.30 S. Messa con il  Patriarca • A Villabona  la S. Messa alle 9.00 e pranzo comunitario in parrocchia • ore 11.00 Battesimi  a Catene   
Il campo scuola è un'e-sperienza fantastica, ricca di emozioni. Ogni estate, nella bellissima Casa di Domegge, noi ragazzi possiamo passare una settimana assieme, per riflettere ogni volta su un tema diverso; il tema di quest'anno è stato l'ami-cizia. Attraverso le av-venture di B-Max, giochi, gite ed assieme a don Francesco e agli animatori, abbiamo fatto nuove amicizie e siamo riusciti ad aver un rapporto stretto con persone che prima conoscevamo poco.          Emily Provenzale  

Domenica 1 ottobre 25^ del Tempo Ordinario I lettura: Is 55,6-9   Salmo 144 II lettura: Fil 1,20c-24,17a  Vangelo:  Mt 20,1-16     Sarà una giornata diocesana di for-mazione vissuta in comune intorno a una questione bruciante e che interessa e preoccupa un pò tutti: l’educazione all’affettività delle gio-vani generazioni. L’appuntamento riunisce molti uffici diocesani e si connota come una “giornata di for-mazione diocesana” – rivolta a ca-techisti, educatori, genitori, inse-gnanti, capi scout – e si terrà do-menica 24 settembre 2017 presso la palestra dell’Istituto salesiano “San Marco” alla Gazzera.  “Il significato dell’amore. Come accompa-gnare le giovani generazioni nella matura-zione affettiva e sessuale” sarà il titolo e 
il filo conduttore dell’intera dome-nica che avrà questo programma: ritrovo alle ore 9.00; 9.30 relazione della prof.ssa Emanuela Confalo-nieri (Università Cattolica del Sacro Cuore) e la successiva discussione per gruppi di lavoro; alle 12.45 ci sarà la pausa per il pranzo e alle 14.00 la presentazione di alcune esperienza tra cui il progetto “Teen Star”. Alle 16.30 si terrà poi la S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia, all’interno della quale ci sarà anche il conferi-mento del Mandato agli evange-lizzatori, ai catechisti, educatori e capi scout presenti.  

Una giornata per parlare di affettività e giovani Domenica 24 anche il Mandato a catechisti ed evangelizzatori 
Nuove amicizie al camposcuola delle medie  

Con la scomparsa in agosto della si-gnora Annamaria, interventi e la con-valescenza da operazione di altre tre signore, la “pattuglia” di gentilissime e fedeli volontarie che si premura di tenere la chiesa pulita e in ordine si è ridotta ai minimi termini. Se qualcuno non dovesse farsi avanti per aiutare in questo essenziale servizio, il parroco ed il Consiglio Parrocchiale non ve-dono altra soluzione che assumere una ditta, con tutti i gravosi costi an-nessi. Ma non è solo un fatto econo-mico: è davvero sconfortante vedere come tante persone trascorrano mol- te ore a chiacchierare tra loro, e allo stesso tempo non riuscire a trovare un aiuto per le pulizie in chiesa un’ora a settimana. È bello trovare una chie-sa pulita e gli ambienti parrocchiali in ordine, ma questo è possibile solo con la disponibilità di qualche signora o papà e anche qualche giovane.  Speriamo che il Signore e la Madonna muovano il cuore e la generosità di qualcuno a rimboccarsi le maniche e a darci una mano, in modo da sentire sempre di più che questa è la nostra casa comune. 
Cercasi volontari pulizia chiesa 


