
11 gennaio - 25 gennaio 2020 

CENTRALE    GRUMOLO PEDEMONTE    ZUGLIANO  

Domenica 18 settembre 2022 
XXV del Tempo Ordinario 

 

 

Domenica 25 settembre 2022 
XXVI del Tempo Ordinario 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca  (16,10-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e 
questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare 
i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa 
sento dire di te? Rendi conto della tua am-
ministrazione, perché non potrai più ammi-
nistrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 
forza; mendicare, mi vergogno. So io che co-
sa farò perché, quando sarò stato allontana-
to dall’amministrazione, ci sia qualcuno che 
mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno 
i debitori del suo padrone e disse al primo: 
“Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello ri-
spose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquan-
ta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. 
Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il pa-
drone lodò quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono 
più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi 
dico: fatevi degli amici con la ricchezza diso-
nesta, perché, quando questa verrà a man-
care, essi vi accolgano nelle dimore eterne.  

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di pia-
ghe, bramoso di sfamarsi con quello che ca-
deva dalla tavola del ricco; ma erano i cani 
che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ric-
co e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tor-
menti, alzò gli occhi e vide di lontano Abra-
mo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 
disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la pun-
ta del dito e a bagnarmi la lingua, perché sof-
fro terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nel-
la vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora in questo modo lui è con-
solato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. 

+ Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)  

 18 se embre - 1 o obre 2022 

FESTA DEL VOTO  
con la comunità di 

Centrale 
 

Sabato 17 e domeni-
ca 18 ostensione dei 
santi e preghiera per-
sonale davanti ai San-
ti. Dal 16 al 18 ricco 
stand gastronomico. 

A  P  2022/2023 
 

Sabato 24 settembre 2022, co-
me ormai di consueto, i CPP e 
CPGE delle nostre comunità si 
riuniranno per iniziare l’anno 
con un momento di formazione e 
programmazione.  
Durante le celebrazioni della 
comunità, sabato 24 a Centrale 
e domenica 25 a Grumolo e Zu-
gliano gli operatori pastorali (tutti 
coloro che svolgono un servizio in 
parrocchia) riceveranno il man-
dato missionario. Li accompa-
gniamo con la preghiera invo-
cando il dono dello Spirito Santo.  

Iniziazione Cristiana 
 
 

Martedì 20 alle 21 in-
contro catechisti e 
accompagnatori. Da 
sabato 8 ottobre ri-
prenderanno i cam-
mini di catechesi. 

Avvicendamenti  
pastorali 

 

Grazie di cuore a d. 
Massimo per il suo 
servizio pastorale e 
buon inizio a Vigono-
vo;  lo saluteremo l’1 e 
2 ottobre; benvenuto 
a d. Giorgio Bezze (già 
responsabile diocesa-
no della pastorale 
universitaria e dell’uf-
ficio scuola) che il 
sabato e la domenica, 
quando potrà,  ci aiu-
terà con le celebrazio-
ni liturgiche.  

Le nostre Parrocchie 
organizzano un Pellegri-
naggio al Santuario di 
Castelmonte il: 13 otto-
bre 2022. Iscrizioni entro il 
9 ottobre chiamando  
il 335.60.58.147 

17 e 18 settembre 2022 
Giornata del Seminario 

 
Le offerte raccolte verran-
no donate per il sosten-
go del nostro Seminario 
diocesano. Cerchiamo di 
essere generosi…! 

“Di me sarete testimoni - Vite che parlano” | Ottobre missionario 2022 
 

Ci prepariamo a vivere il mese dedicato alla preghiera e alla riflessione sulle missioni. Segna in agenda l’ado-
razione eucaristica giovedì 6 ottobre 2022 alle 20.30 a S. Maria.  



Celebrazioni liturgiche 

Telefono della canonica: 0445.362907 (numero unico) Prenotazione S. Messe  
dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.15 - - don Mauro 351 8908967  | www.upzugliano.it 

 
 
 Centrale  Grumolo Zugliano 

Sab 17 settembre 

FESTA del VOTO 
8.00 Lodi e apertura reli-
quiario dei Santi 
(dBernardo) 
18.00 S. Messa della Co-
munità con battesimo di Elia 
Zuccaro 
+ Battistello Renato e fratelli 
(dMauro) 

11.30 Matrimonio di Marta 
Artuso e Brian Scott Fulton 
(dGiovanni) 
19.00 S. Messa + Dalla Co-
sta Severino; Turra Teresa; 
Illesi Gina, Borgo Eugenio, 
Marisa e Corrado (dFidenzio) 

11.00 (Ch) Matrimonio di Chiara Menin e 
Andrea Coalova (pMario) 
18.30 (Ch) + Bidese Saturnino Pietro; 
Ronzani Attilia; Cappozzo Dionisia, Bo-
scardin Francesco, Cappozzo Guido, 
Carollo Fiorenzo (dBernardo) 

Dom 18 settembre 
 

XXV TO 
 

Preghiamo  
per la concordia e 

l’unità 

9.30 + def. ti fam. Caretta-
Meneghini (dBernardo) 
 
18.00 S. Messa e Celebrazione 
della cresima di Paolo Dalle 
Fusine. Chiusura del Reliquiario 
+ Martini Elda e fam.; Borgo 
Giannina e Aldo (dMauro) 

8.00 S. Messa pro populo
(dGiovanni) 
9.30 S. Messa della Comu-
nità + Guglielmi Lanfran-
co; Lievore mons. Pietro; 
Nevio, Giordano, Paola, 
Giuseppe e Fam Cocchio  
(dGiovanni) 

8.00 (Ch) + Per le Anime del Purgatorio 
(dBernardo) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità  
+ Gatto Oscar (dMauro)  
17.00 (SM) + Callegari Gimo (dDario) 

Mar 20 settembre 
 18.30 + Girardi Piero e Ma-

ria 
16.30 (SB) Rosario per le Vocazioni 

Mer 21 settembre 
S  M  

  18.30 (SM) + Borgo Francesco; Beniami-
no; Riflessi Angela; Dalle Molle Silvio 

Ven 23 settembre 
S. Pio da P. 

18.30 + Duso Gabriella; Fac-
cin Gianfranco ed Elena 

  

Sab 24 settembre 

18.00 S.Messa della Comu-
nità  e Mandato missiona-
rio (dMauro) 

11.00 Matrimonio di Elena 
Gasparella e Nicola Balasso 
(dMauro) 
19.00 + Dal Bianco Angela 
e Giovanni, Marsetti Borto-
lo e Irma, Lucchini Mirco, 
Crosara Rina, Bortoli mario
(dBernardo) 

18.30 (Ch) + Dal Prà Sergio; Chemello 
Chiara, Antonio, Giovanni Battista, Ilario; 
Grazian Emma; Dioniosio e Caterina; 
Rubbo Carolina (dMassimo) 

Dom 25 settembre 
 

Iniziamo  
Il nuovo  

anno pastorale 
 

XXVI TO 
 

Preghiamo  
per coloro che . 

compiono gli anni  
nel mese 

9.30 + def.ti Galvan-
Meneghini; Gramola Ermi-
nia e sorelle (dMassimo) 
 
11.50 Battesimo di Celeste 
Carollo (dBernardo) 

8.00 + Ugo, Maria, Dalla 
Costa Gino (dMauro) 
 
9.30 S. Messa della Comu-
nità e Mandato missiona-
rio + Gasparella Battista e 
Afra (dMauro) 
 
11.45  50° ann. di matrimonio di 
Meneghini Giuliano e Guglielmi 
Rosita 
+ Antonio e Caterina, Antonio e 
Agnese (dMauro) 

8.00 (Ch) + Eneloni Domenico; Manzar-
do Maria Paolina; Bincoletto Pietro; Za-
nin Antonio; per le Anime del Purgatorio 
(dMassimo) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità e 
Mandato missionario  
- 50° ann. di matrimonio di Borgo Giuseppe e 
Rizzato  Giuliana 
- Battesimi di  Ester Dalla Riva e Filippo Loren-
zetto 
+ Toniello Marisa e Brazzale Elio (dMauro) 
17.00 (SM) + Aver Gianluca; def.ti fam. 
Gnata Valentino  (dBernardo) 

Mar 27 settembre 
S. Vincenzo 

 18.30 + Toldo Livia 16.30 (SB) Rosario per le Vocazioni 

Mer 28 settembre   18.30 S.Messa 

Ven 30 settembre 
S. Girolamo 

18.30 S. Messa   

Sab 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 
 

I     
  

A M   
  M  

15.00 Matrimonio di Stefania 
Bassetto e Denis Pegoraro
(dMauro) 
 
17-17.50 Confessioni 
(dMassimo) 
18.00 S.Messa della Comu-
nità e saluto a don Massi-
mo 
+ Gaio Antonio(dMassimo) 

8.30-9.30 Confessioni 
(dBernardo) 
 
19.00 + Borgo Mario, Maria 
e Domenico; Dal Santo 
Bruno; Ballardin Bortolo  
(dBernardo) 

8.30-9.30 (As)Confessioni (dMauro) 
18.30 (Ch) S. Messa (dMauro) 

Dom 2 ottobre 
 

XXVII TO 
 

Preghiamo  
per la concordia e 

l’unità 

9.30 S.Messa (dBernardo) 8.00 + Gatto Oscar 
(dBernardo) 
 

9.30 S. Messa della Comu-
nità con battesimo di Nina 
Bassan e saluto a don Mas-
simo (dMauro) 
 

11.50 Battesimo di Agata Dalla 
Riva 

8.00 (Ch) + Eneloni Domenico, Manzar-
do Maria Paolina; Bianchetto Valter; Cal-
tran Doriana (dMauro) 
 

10.50 (Ch) S.Messa della Comunità  e 
saluto a don Massimo (dMauro)  
 

17.00 (SM) S. Messa (dMassimo) 

Gio 29 settembre 
S  A   

M ,  
G   
 R  

  7.00 (SM) S. Messa 

Gio 22 settembre   7.00 (SM) S. Messa 


