
 

  

 

 

 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se 
ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, 

pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte». 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 



Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”. 

                                                   

        Avvisi della prossima settimana  
 FESTA DEL SANTUARIO nella Memoria del SS. Nome di Maria. 

Celebrazioni eucaristiche sabato 10 alle 18.30, con la preghiera del 
Rosario alle 18.00; Domenica 11 alle 8.30 e alle 10.00 (con la 
benedizione di inizio anno scolastico per i nostri figli e per quanti sono 
impegnati a livello educativo nella scuola!). Segue pranzo comunitario. 

 Domenica 11 XXIV tempo ordinario. Alle 11.15 Battesimo comunitario 
a Bonisiolo di Calza Tommaso, Marangoni Celeste, Mazzon Luca 
Mattia, Sula Zeno. 

 Alle 20.30 in chiesa a Casale CONCERTO IN MEMORIA DEL SS 
NOME DI MARIA dell'Orchestra Classica Italiana, con la Schola 
Cantorum di Santa Giustina (BL) Il programma previsto è il Requiem 
di Domenico Cimarosa. 

 Sono aperte da oggi le iscrizioni on line al Percorso di preparazione 
al matrimonio e all’incontro formativo del 30 ottobre. Tutto sul sito 
www.parrocchiecasale.it oppure telefonando in parrocchia  

 Lunedì e Martedì non ci sono le Messe a Casale e a Bonisiolo 

 Giovedì 15 Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30  
 Sabato 17 Settembre alle 11.30 Battesimo di Anita Zambelli 

http://www.parrocchiecasale.it/


 Domenica 18 XXV tempo ordinario: alle 9.30 riprende la Messa con 
la presentazione dei cresimandi (che faranno catechesi già sabato 17 
allle 9.30 in vista della Cresima del 22/23 Ottobre).  
Alle 11.15 S. Messa di ricordo di don Bortolo e di Sr Viviana 

Alle 17.00 Crociera Organistica con tappa a Casale 

 

Ricordiamo prossimamente: 

 Diamo comunicazione dei giorni di CATECHESI: 
o Al lunedì seconde elementari, alle 16.30 
o Al martedì terze elementari, alle 16.30 
o Al mercoledì quinte elementari, alle 16.30 
o Al giovedì quarte elementari, alle 16.30 
o Al sabato mattina le medie 

Sarà comunicato al più presto quando sarà l’inizio 
 Iniziano presto le attività associative: ricomincia l’ACR (ragazzi 

dai 7 ai 12 anni) rif. Alissa 345 8939393 e Ilenia 388 4480661… 
come pure l’attività Scout: Lupetti (rif. Pierfrancesco 333 3044443) 
e Coccinelle (rif. Rachele 331 9524200) 

 Il 30 Ottobre pomeriggio ci sarà un incontro formativo per tutti gli 
operatori pastorali della futura collaborazione Casale-Preganziol. 
Saranno raggiunti da una lettera in questi giorni. Entro il 2 Ottobre 
è chiesta l’iscrizione indicando a quale gruppo si desidera 
partecipare. Si invita a non mettere altri impegni in tale data. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto a partire dal 9 Ottobre. Iscrizioni entro il 
25 Settembre.  

 Il 28 Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: 
“LE DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di 
presentazione o chieda informazione in parrocchia!) 

 Battesimi comunitari: 2 Ottobre, 6 Novembre (ogni informazione in 
canonica) 

 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 
11Settembre 

 

XXIV Tempo 

Ordinario 

ss. Proto e Geremia 

08,00 50° Matr. Galvan Bruno e Giovanna Padovan 
*Veneran Armando 

08,30 In Santuario a Bonisiolo: *Barbon Rosina  
e Offerenti 

10.00 In Santuario a Bonisiolo: *Forestan Umberto, 
Flavio, Pierina, Giacomo, Luigi*Paola Lucchese 

11,15 *Zoia Valentina *Bonesso Gianni, Virgilio *Sergio 
Gabriele, Fabrizio Munarin e Pierina Striatto 

18,30     

Lunedi 12 Sett. 
ss.mo Nome di Maria  

18,30 Non c’è Messa a Casale 

Martedì 13 Sett. 
S. Giovanni 
Crisostomo 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: No Messa 

Mercoledì 14 Sett. 
Esaltazione S. Croce 

09,00 *Zorzi Gilda 

Giovedì 15Settembre 
B.V. Maria Addolorata 

18.30 Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Milena Bortolin 

Venerdì 16 Settembre 18.30 In santuario a Bonisiolo: * Barluzzi Renato 

Sabato 17Settembre 18.30 

 

*Bresolin Angelo e Comin Agnese *Palù Anna e 
Fernanda * Tommaso Cito, Angelo e Cecilia 
Donadon, le sorelle Gabriella, Maria e Giovanna 

Domenica 18 
Settembre 

 
XXV Tempo ordinario 

S. Eustorgio 

08.00  

09.30  

10.00 In Santuario a Bonisiolo: *Bellio Antonio e Don 
Antonio 

11.15 55 Matr Pattarello Pasquale e Danesin Luciana 
*Don Bortolo e Sr Viviana 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


