
 

La nostra Carità 

Siamo invitati a sostenere la BOTTEGA SOLIDALE (LO SNODO) 

Le nostre parrocchie stanno raccogliendo SAPONETTE, CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI DI CARTA, SALVASLIP,  

                DETERSIVO LAVATRICE 

S. Messa 
festivi: Pieve di San Lorenzo Sabato alle 18.30  

      Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30 
                            

  Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 

 
Feriali: 
  Lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)  
                                           

Ascolto della parola 
  Riprenderà in ottobre 
   

Preghiera del rosario  
                    Lunedì in Sala Castello alle 21.00  
 

Preghiera silenziosa  
                           Martedi in Sala Castello alle 18.00 meditazione 
 

Adorazione eucaristica 
               Giovedì Adorazione silenziosa sala castello ore 21 
 

Confessioni 
  Lunedi in Sala Castello don Luigi è disponibile dalle 9.30 alle 11.00  

Domenica 19 settembre chiesa parrocchiale di Polesine due battesimi:  
 - ore 09.30 durante la s. messa della comunità  
 - ore 17.00  in chiesa parrocchiale  
 
 

SABATO 25 SETTEMBRE ALLE 18.00 ALLA PIEVE 

IL VESCOVO PRESIEDE L’EUCARESTIA. 
Per tanti anni (dal 1937) le Suore Sacramentine di Bergamo hanno donato la loro testimonianza 
nella nostra Parrocchia, sono state una grande ricchezza e presenza nel nostro tessuto 
sociale  e di vita cristiana. Rendiamo grazie al Signore per tutto il bene ricevuto attraverso la 
loro partecipazione alla vita della comunità. Non c’è una data fissata per la loro partenza, ci 
sono altre priorità che stanno subentrando. Cogliamo l’occasione della visita del Vescovo per 
ringraziare il Signore del  ricco cammino fatto con loro fino ad ora. 



Don Flavio 3490089131;        Don Pierluigi  3343155097;     Diacono Franco  3478939542;           

Suore Sacramentine:  0376/558115;    Per avvisi manda un messaggio whatsapp al 3490089131;  

mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; sito: www.upterrematildiche.it 

 Domenica 19 Settembre                

(Domenica - Verde) 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  

Sap 2,12.17-20    Sal 53     Giac 3,16-4,3      Mc 9,30-37  
Il Figlio dell'uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il primo, sia il servitore 
di tutti.  

Lunedì 20 Settembre   

(Memoria - Rosso)  

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni  
Esd 1,1-6  Sal 125  Lc 8,16-18  
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce.  

Martedì 21 Settembre   

(Memoria - Rosso)  

SAN MATTEO  
Ef 4,1-7.11-13  Sal 18  Mt 9,9-13  
 Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.  

Mercoledì 22 Settembre   

(Feria - Verde)  

Mercoledì della XXV settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)  

Esd 9,5-9  Tob 13  Lc 9,1-6 

 Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.  

Giovedì 23 Settembre   

(Memoria - Bianco)  

San Pio da Pietrelcina  
Ag 1,1-8  Sal 149  Lc 9,7-9  
Giovanni, l'ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste 
cose?  

Venerdì 24 Settembre   

(Feria - Verde)  

Venerdì della XXV settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)  
Ag 1,15-2,9   Sal 42  Lc 9,18-22  

 Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto.  

Sabato 25 Settembre   

(Feria - Verde)  

Sabato della XXV settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)  
Zc 2,5-9.14-15  Ger 31  Lc 9,43-45   

Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato. Avevano timore di interrogarlo su 
questo argomento.  

Domenica 26 Settembre           

(Domenica - Verde) 

XXVI domenica del Tempo Ordinario (ANNO B) 

Num 11,25-29  Sal 18   Giac 5,1-6  Mc 9,38-43.45.47-48  
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.  

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( ANNO B)  
Mc 9,30-37  
Gesù invita gli apostoli e tutti i cristiani ad un cambio di prospettiva. Il più 
grande è chi accoglie nella propria mente e nel proprio cuore quanti non 
godono di privilegi, quanti nella società stanno un passo (o due, o tre, e 
spesso di più) dietro gli altri. Nel mondo nuovo che Gesù instaura, 
l'importanza di una persona non si misura dal suo potere, dal suo danaro, 
dal suo successo, ma dalla disponibilità, dall'impegno a fare giustizia, ad 
alleviare le condizioni dei meno fortunati.   L'impegno vale anche per tutti i 
cristiani, per tutti noi battezzati. Se vogliono ritenerci seguaci del Figlio di 
Dio, il quale è venuto tra noi, non per essere servito ma per servire, 

dobbiamo imitarlo.  

 Si ricorda che, nel rispetto delle norme COVID, dei partecipanti alla S. Messa e alle varie assemblee co-

munitarie, la mascherina va indossata correttamente da tutti.  
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