SABATO 07 SETTEMBRE
Case Nuove: ore 15.00 Festa degli anziani

Unità Pastorale di San Martino

Dal Vangelo secondo Luca

14,1.7-14

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti:
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga
a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto.
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e
chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva i nvitato:
«Quando offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i
tuoi parenti né i ricchi vicini, perché
a loro volta non ti invitino anch’essi
e tu abbia il contraccambio. Al
contrario,
quando
offri
un
banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi; e sarai beato perché
non hanno da ricambiarti.
Riceverai
infatti
la
tua
ricompensa alla risurrezione dei
giusti».

GIOVEDÌ 05 SETTEMBRE
S. Martino V.: ore 17.30 Adorazione silenziosa
ore 18.15 Vespri e S. Messa

ore 20.45 Incontro con tutte le Consulte
parrocchiali per l’incontro con i nuovi parroci

DOMENICA 08 SETTEMBRE - Sante Messe con i battesimi
Ritiro cresimandi a Bosco Chiesanuova
Madonna della Strà di Belfiore: ore 16.00 Concerto e momento di
preghiera in onore della Madonna, animato dal
Coro dell’Amicizia di San Martino B.A.
NB:

Trasferimenti sacerdoti
Di seguito mettiamo le date con le S. Messe dei vari saluti e ingressi
dei nostri sacerdoti:

Domenica 22/09
Domenica 29/09
Sabato 05/10
Sabato 19/10

ore 18.00 Saluto di don Flavio e don Mattia
ore 17.00 Ingresso don Mattia come parroco
di Sanguinetto
ore 17.00 Ingresso a San Martino dei nuovi
parroci don Francesco e don Matteo
ore 16.00 Ingresso di don Flavio come parroco
di Bardolino - Cisano

FESTA DEI CAMPI – LUMINI 2019
Sabato 14 settembre ci sarà la tradizionale Festa dei Campi di Fine Estate,
cui sono invitati tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campi elementari e
medie a Lumini, assieme ai loro genitori. Portare quanto prima l’iscrizione in
canonica i centro (scaricabile anche dal sito parrocchiale)
RITIRO DELLA CRESIMA
Il ritiro per tutti i cresimandi sarà Domenica 08 settembre a Bosco
Chiesanuova. Chi non avesse ancora ricevuto/ritirato il foglio con l’iscrizione,
può farlo passando dalle canoniche del Centro o del Borgo o sul sito.

RIPRESA DELL’ADORAZIONE A GESÙ EUCARESTIA
Riprendiamo con settembre l’appuntamento con le giornate di
adorazione. Per chi desidera vivere questo servizio orante, può
compilare i foglietti presenti in chiesa e poi riconsegnarli.

DA MARTEDÌ 17 SETTEMBRE, OGNI MARTEDÌ, in Borgo
DA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE, OGNI GIOVEDÌ, in Centro
dalle 8.30 alle 22.00.

