Parola di Dio e preghiere della dom. XXVI del Tempo Ordinario
La prima lettura (Am 6,1a.4-7) Il brano è preso dal libro del profeta
Amos. Il profeta denuncia e disapprova lo stile di vita gaudente degli
aristocratici di Samaria, Su di loro però incombe il giudizio di Dio. Dopo
l’invasione della Samaria saranno portati in esilio nella Mesopotamia.
La seconda lettura (I Tim 6, 11-16) Il brano rappresenta il testo
conclusivo della prima lettera di S.Paolo al vescovo Timoteo. E’ un invito
da parte di Paolo alla perseveranza: “Combatti la buona battaglia della
fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato”.
La “bella professione di fede” fatta dal vescovo è stato un seguire la
stessa professione di fede fatta da Gesù.
Il brano del Vangelo (Lc 16, 19-31) Il brano dal vangelo di Luca presenta
oggi la parabola denominata “del ricco(epulone) e del povero (Lazzaro).
L’uso spensierato della ricchezza impedisce di vedere i bisogni dei
fratelli. Nel giudizio finale, al termine della vita, la condizione
esistenziale viene capovolta. Il racconto di Gesù è chiaro e drammatico.
Il titolo dato al brano ricorda: “Nella vita tua hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece in mezzo ai
tormenti.
Le preghiere colletta
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il
perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché,
affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della
felicità eterna.
Oppure:
O Dio, che conosci le necessità del povero e non abbandoni il debole
nella solitudine, libera dalla schiavitù dell’egoismo coloro che sono
sordi alla voce di chi invoca aiuto, e dona a tutti noi una fede salda nel
Cristo risorto.
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Parrocchia di San Nicolò
Belluno - Borgo Piave
Settimana
dal 25 Settembre al 2 Ottobre 2022
Domenica XXVI del Tempo Ordinario
La parabola “del ricco e del povero” è la parola del Vangelo proclamata
oggi per i cristiani, sia come comunità riunita, sia come singole persone.
E’ una parabola ben conosciuta che Gesù dona
per una forte riflessione sullo stile di vita
e di relazione con gli altri, specie i poveri,
che si possono incontrare nella propria vita.
Sono definiti in modo diverso dalle parole di Gesù.
Il ricco è senza nome, caratterizzato per il vestire
e per i cibi raffinati. “Epulone” è stato indicato
nel linguaggio popolare nel titolo della parabola.
Il povero invece è indicato da Gesù con un nome,
segno di una precisa identità.
Il ricco non si accorge di quel povero, della sua condizione di bisogno.
Al momento della morte avviene il giudizio finale per i due protagonisti.
Lazzaro accanto ad Abramo, nella serenità eterna. Il ricco negli inferi.
La richiesta del ricco rivolta ad Abramo per avere un ristoro dai tormenti
trova una decisa risposta negativa: è impossibile.
La situazione esistenziale si è capovolta, senza possibilità di rimedio.
DGF2022

Domenica prossima, 2 Ottobre 2022
Giornata per il Seminario
La nostra attenzione all’Istituto Diocesano,
la preghiera per coloro che lo gestiscono,
la nostra generosa offerta per la sua gestione,
caratterizzeranno la nostra partecipazione.

Messe e Celebrazioni nella Settimana
Domenica - 25 Settembre - Domenica XXVI del Tempo Ordinario
Ore 10.30 - S.Messa per la Comunità parrocchiale
Lunedì - 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano
Non c’è Messa in Parrocchia
Martedì - 27 Settembre - S.Vincenzo De’ Paoli
Non c’è Messa in Parrocchia
Mercoledì - 28 Settembre - Beato Bernardino da Feltre
Ore 18.30 Messa a Belluno nella chiesa di S.Pietro
nell’anniversario della morte del Beato Giovanni Paolo I
Giovedì - 29 Settembre - Ss.Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Non c’è Messa in Parrocchia
Venerdì - 30 Settembre - S.Girolamo
Non c’è Messa in Parrocchia
Sabato - 1° Ottobre - S.Teresa di Gesù Bambino
Ore 11.00 Battesimo di Azzurra Dorotea Da Campo
di Paolo Alberto e di Benedetta Stiz
Ore 18.00 - S.Messa secondo intenzione
Domenica - 2 Ottobre - Domenica XXVI del Tempo Ordinario
Ore 10.30 - S.Messa per la Comunità parrocchiale

 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Oggi, domenica 25 settembre 2022,
la Chiesa celebra la 108° Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato.
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati.
Un futuro che offra speranza
alle nuove generazioni
e ponga fine agli odi ed alle contrapposizioni.
Papa Francesco per l’occasione ha indirizzato
un messaggio che si può trovare sul Web.
La Chiesa di Belluno - Feltre vivrà una particolare
celebrazione per sottolineare la giornata,
nella sera di questa domenica 25 settembre,
alle ore 18.30 nella Chiesa di Cavarzano.
Ci sarà la celebrazione della Messa con la partecipazione dei residenti
e delle comunità di immigrati presenti nel nostro territorio.
___________________________________________________________
Per la formazione cristiana.

Carlo Maria Martini
L’uomo, il mondo, la chiesa.

AVVISI PARROCCHIALI
 Grazie per la generosità a favore della Parrocchia
Sono a tutti note le difficoltà che nella attuale situazione economica
colpiscono singoli e famiglie. Far quadrare i bilanci non è facile,
Anche la comunità parrocchiale sperimenta nelle sue spese gestionali
queste difficoltà. Si conta sulla generosità dei parrocchiani. Tale
generosità si manifesta nelle offerte date per la parrocchia in particolare
in occasione della partecipazione alle Messe. Qui vorrei ringraziare, a
nome di tutti, quella persona che in una delle messe di domenica
scorsa, 18 settembre 2022, ha dato alla Parrocchia una generosa offerta
di 200 Euro, in una busta anonima.

Nelle parole del Cardinale le risposte alle grandi domande del nostro
tempo. Otto libretti ad uscita settimanale.
Costo ridotto ad Euro 7.90 (invece che 12.00).

