
Lunedì   12 Settembre  

Ore 18.30 Noventa: NON C’è LA Messa  

 Martedì  13 Settembre S. Giovanni Crisostomo 

Noventa 8.30 Ettore e Lidia, Ruggin Sergio 

Mercoledì  14 Settembre Esaltazione della Santa Croce 

18.30 Noventa: int. Off. 

Giovedì 15 Settembre Beata Vergine Maria Addolorata 

NOVENTA 18.30  int. Off. 

Venerdì 16 Settembre Ss: Cornelio e Cipriano 

NOVENTA 8.30   int. Off 

  

Sabato  17 Settembre  

SALINE  18.00  int. Off. 

NOVENTA ore 19  defunti della Classe 1972; De Mani Anna, Randon Gio-

condo 

domenica 18 Settembre XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 Noventa: Giolo RIno 

Ore 9.45 Saline   int. Off. 

Ore 10.00 Agugliaro: Vedovato Ida, Secondo e Fam. Def. 

Ore 11.00 Noventa: 52° di Matrimonio di Trombin Primo e Zanella Ma-

tilde 

Defunti: Oliviero, Onelio, Attilio, Claudio, Cecchetto Ines; Gerardo Maria, 

Speranza e Dante; Fogo Alessandro e Travaglia Rosellina, Zanconato Pao-

lina e Roverso Antonio 

Ore 19.00 Noventa Ponso Francesco e def. Fam. Ponso 

 

AVVISO: IL PROSSIMO BOLLETTINO sarà stampato martedì 13/9 se ci so-

no intenzioni di Messe da inserire devono essere comunicate entro il 13 

04 Settembre 2022 www.upnoventavicentina.it 

 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XXIV Dom. T. O.  Anno C 

Es 32,7-11.13-14  
1Tm 1,12-17  
Lc 15,1-32  

 

SALUTO DI DON ENRICO E DI DON LUCIANO 

Don Enrico e don Luciano saluteranno Domenica 25 settem-
bre alle ore 18.00 con la SS. Messa in Duomo per tutta l’Unità 
Pastorale. Al termine della Messa ci sarà un rinfresco sotto il 
portico del patronato. 
 
Don Luciano inizierà il suo ministero a Longa  e Schiavon il gior-
no 18 con la SS. Messa delle ore 10.30 a Longa di Schiavon 
 
Don Enrico inizierà il suo ministero nella UP Arsiero, Val Posina, 
Velo d’Astico, Tonezza il giorno 1 ottobre con la SS. Messa delle 
ore 17.30 ad Arsiero 

UNITALSI 

Sabato 17 settembre alle ore 10 a Vicenza celebra la giornata 
della Speranza. 

ISCRIZIONI CATECHISMO 

Sabato 24/09  ore 15.30 in patronato ci sarà l’iscrizione al ca-
techismo per i bambini nati negli anni 2013 e 2014. 



L’unzione degli infermi 
 
Alcune notizie riguardo questo sacramento così poco conosciuto e poco cele-
brato nella maniera corretta. Come riportato nel catechismo della Chiesa Catto-
lica di cui trovate un estratto qui sotto, il Sacramento dell’unzione degli infermi 
non è da conferire in punto di morte ma è per aiutare l’ammalato grave ad 
affrontare la malattia. È l’occasione casomai per prepararsi ad un possibile in-
contro con il Signore e può esser conferito più volte nella vita. Perché sia vissu-
to nel modo corretto e che si possa trarne giovamento è importante che l’am-
malato sia cosciente. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica scrive: 
 
II. Chi riceve e chi amministra questo sacramento? 
 
In caso di malattia grave... 
1514 L'Unzione degli infermi « non è il sacramento soltanto di coloro che sono 
in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già 
quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in perico-
lo di morte ». 125 
1515 Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso di 
un'altra grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento. Nel corso 
della stessa malattia il sacramento può essere ripetuto se si verifica un peggio-
ramento. È opportuno ricevere l'Unzione degli infermi prima di un intervento 
chirurgico rischioso. Lo stesso vale per le persone anziane la cui debolezza si 
accentua. 
«...chiami a sé i presbiteri della Chiesa» 
1516 Soltanto i sacerdoti (Vescovi e presbiteri) sono i ministri dell'Unzione degli 
infermi. 126 È dovere dei Pastori istruire i fedeli sui benefici di questo sacramen-
to. I fedeli incoraggino i malati a ricorrere al sacerdote per ricevere tale sacra-
mento. I malati si preparino a riceverlo con buone disposizioni, aiutati dal loro 
Pastore e da tutta la comunità ecclesiale, che è invitata a circondare in modo 
tutto speciale i malati con le sue preghiere e le sue attenzioni fraterne. 
 
III. Come si celebra questo sacramento? 
 
1517 Come tutti i sacramenti, l'Unzione degli infermi è una celebrazione liturgi-
ca e comunitaria, 127 sia che abbia luogo in famiglia, all'ospedale o in chiesa, per 
un solo malato o per un gruppo di infermi. È molto opportuno che sia celebrata 

durante l'Eucaristia, memoriale della pasqua del Signore. Se le circostanze lo 
consigliano, la celebrazione del sacramento può essere preceduta dal sacra-
mento della Penitenza e seguita da quello dell'Eucaristia. In quanto sacramento 
della pasqua di Cristo, l'Eucaristia dovrebbe sempre essere l'ultimo sacramento 
del pellegrinaggio terreno, il « viatico » per il « passaggio » alla vita eterna. 
1518 Parola e sacramento costituiscono un tutto inseparabile. La liturgia della 
Parola, preceduta da un atto penitenziale, apre la celebrazione. Le parole di 
Cristo, la testimonianza degli Apostoli ravvivano la fede del malato e della co-
munità per chiedere al Signore la forza del suo Spirito. 
1519 La celebrazione del sacramento comprende principalmente i seguenti ele-
menti: « i presbiteri della Chiesa » 128 impongono – in silenzio – le mani ai mala-
ti; pregano sui malati nella fede della Chiesa: 129 è l'epiclesi propria di questo 
sacramento; quindi fanno l'unzione con l'olio, benedetto, possibilmente, dal 
Vescovo. 
Queste azioni liturgiche indicano quale grazia tale sacramento conferisce ai ma-
lati. 


