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28 Settembre 2014 
26ª Domenica del tempo ordinario 

Chi dei due ha compiuto 

la volontà del Padre?  
 
Chi fa veramente la volontà di Dio? È questo 
l’interrogativo che emerge dalla pagina del 
Vangelo di oggi e che viene posto ad ognuno di 
noi. La parabola dei due figli che reagiscono in 
modo diverso alla richiesta del padre non 
vuole certo esaltare i peccatori e disprezzare i 
devoti. Annuncia invece la sorprendente 
vicinanza di Dio che dà sempre la possibilità 
di cambiare vita, di riorientare le proprie 
scelte.  
Il racconto parabolico è molto semplice. Il 
primo figlio interpellato perché vada a 
lavorare nella vigna, dapprima sembra 
rispondere affermativamente, ma poi di fatto 
non mantiene la promessa. Il caso del 
secondo figlio è esattamente l’opposto: dopo 
il rifiuto prova rimorso e va a lavorare nella 
vigna. Questi incarna la possibilità della 
conversione, che Dio tiene sempre aperta al 

peccatore.  
Spesso anche noi ci troviamo in contraddizione 
con noi stessi. Ci nascondiamo dietro una 
religiosità che è solo apparenza. La fede in Cristo 
non è il fiore all’occhiello che ci fa belli davanti 
agli altri, ma un’adesione alla volontà di Dio. La 
fede non è avere in casa l’immagine di uno o più 
santi, ma avere un cuore che ama, che accoglie, 
che aiuta il prossimo, che tende alla santità. È 
necessario essere cristiani nei fatti concreti di 
ogni giorno. 

PATRONATO 
Nel nostro patronato di Calvene sono cresciute generazioni di ragazzi, luogo di incontro, di catechismo, 
di festa, riflessione per ragazzi, giovani e adulti. Dopo tanti anni la struttura porta evidenti i segni del 
tempo, come sapete, il piano superiore è inagibile e tutto lo stabile ha bisogno di una straordinaria 
manutenzione. In questo periodo è stato fatto un progetto dei lavori con i preventivi dei costi. E' giunto 
il tempo di prendere insieme una decisione sull'opportunità  o meno di ristrutturare il patronato che 
non è soltanto un bene patrimoniale legato alla storia, ma 
soprattutto un ambiente necessario per la vita della 
parrocchia, per la formazione dei ragazzi e degli adulti. 
Pertanto siete tutti invitati ad una 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE che si terrà Venerdì 
10 ottobre 2014 ore 20,30 in sala del 
patronato. 
Verranno illustrati i lavori da 
eseguire, i costi, seguirà 
un dibattito e poi 
p r e n d e r e m o 
insieme una 
decisione.  



ORARIO SS. MESSE AVVISI PARROCCHIALI 
 
 

"L'IMBARAZZO DI DIO" 
E' il nuovo libro di don Marco Pozza che verrà 
presentato Giovedì 2 ottobre ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale di Cogollo del Cengio. 
 

COMUNIONE AMMALATI 
Venerdì 3 ottobre in mattinata sarà portata la 
comunione agli ammalati e anziani infermi. 
 

FESTA AGRICOLA 
Domenica 5 ottobre ore 10,00 S. Messa di 
ringraziamento dei prodotti della terra animata dagli 
agricoltori. Seguirà la benedizione alle macchine 
agricole. 
 

CATECHISMO 
Stiamo costruendo il calendario e quanto prima le 
famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli, 
inizierà dopo la metà di ottobre. 
 

CAMPANE PER LA VITA 
Hanno suonato per la nascita di Tommaso Rigotti 
di Roberto e Annalisa. 

Domenica 28  Settembre  Domenica 28  Settembre  Domenica 28  Settembre  Domenica 28  Settembre      
ore 9.45 S. Messa a Valle di Sopra 
 10.00 S. Messa a Calvene 

Battesimo di Carollo Anna di Alberto ed Elisa 
 11.00 S. Messa a Mortisa 
 16.00 S. Messa al Monte 
Lunedì  29 Settembre Lunedì  29 Settembre Lunedì  29 Settembre Lunedì  29 Settembre     
ore 8.15 S. Messa 
Martedì  30 SettembreMartedì  30 SettembreMartedì  30 SettembreMartedì  30 Settembre    
ore 8.15 S. Messa 
Mercoledì 1 OttobreMercoledì 1 OttobreMercoledì 1 OttobreMercoledì 1 Ottobre    
ore 19.00 S. Messa a Motisa 

Giovedì 2 Ottobre Giovedì 2 Ottobre Giovedì 2 Ottobre Giovedì 2 Ottobre     
ore 8.15 S. Messa 
Venerdì 3 Ottobre Venerdì 3 Ottobre Venerdì 3 Ottobre Venerdì 3 Ottobre     
ore 19.30 S. Messa a Valle di Sopra 

Sabato 4 Ottobre                   Sabato 4 Ottobre                   Sabato 4 Ottobre                   Sabato 4 Ottobre                   S. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’AssisiS. Francesco d’Assisi    
ore 18.30 Def. Pasqualon Giuseppe 

Francescani ammalati e defunti 
Deff. Pellegrini Carla, Comberlato Maria Grazia, 
Rigoni Gianberto, Costa Teresina (dai coscritti) 
Def. Castellan Nicola 

Domenica 5 Ottobre Domenica 5 Ottobre Domenica 5 Ottobre Domenica 5 Ottobre     
ore 9.45 S. Messa a Valle di Sopra 
 10.00 A Calvene: S. Messa per la festa agricola 

Deff. Rigoni Gianberto, Binotto Italo, Brazzale 
Gianni, Zigliotto Alfredo e tutti gli agricoltori defunti 

 11.00 S. Messa a Mortisa 
 16.00 S. Messa al Monte 

COMUNITÀ DI MORTISA: 
FESTA DELLA MATERNITÀ 

La Comunità di Mortisa si appresta a celebrare Domenica 12 ottobre la Festa 
della Maternità della B.V. Maria. 
 

Questo il programma religioso: 
• Dal 6 all'11 Ottobre Novena alla Madonna: S. Rosario ore 19.00 (tranne il 

mercoledì sera che viene anticipato alle ore 18.30, prima della S. Messa). 
• Domenica 12 Ottobre ore 14.30 S. Messa e processione con la statua 

della Madonna 
Siamo invitati a partecipare.  


