Valgrisenche
Paroisse de Saint Grat
(..rien n’égale les merveilles qu’opère
une population bien unie guidée
par un profond sentiment religieux..)
Chan. Béthaz – 1877

17 septembre
24e dimanche ordinaire
h. 17:30 S. Messa
di inaugurazione della chiesa parrocchiale
presieduta dal Vescovo Monsignor Lovignana
Inoltre, a partire dalle ore 14.00 sarà disponibile una navetta che partirà dal
piazzale della chiesa e condurrà gli appassionati di arte sacra a conoscere la
storia di alcune cappelle da parte di una guida esperta in materia
21 settembre–giovedì

h. 18:00 S. Messa

23 settembre – sabato

h. 19:00 S. Messa prefestiva
Battesimo di Judith
def.ti fam Bois Maurice

24 septembre

25e dimanche ordinaire h. 08:15 S. Messa

Prière pour la communauté
Que chacun soit une communauté où il fait bon vivre en frères,
où l’on écoute avant de parler,
où l’on accueille au lieu de juger,
où l’on pardonne sans vouloir condamner.
Une communauté dont le peuple dira,
non pas «voyez comme ils sont organisés »,
mais «voyez comme ils s’aiment».

Paroisses
du Rutor
n. 175- 38esima settimana 2017
– (Anno A)

Curé: Marian Benchea
Cell. 324.5453215
e-mail: marianbenx@yahoo.com

Tel: 0165.99079 cure de Arvier
Il foglio è disponibile sul sito
www.arvier.eu (sezione parrocchia)

Dal 17 settembre al 24 settembre 2017
Vangelo secondo Matteo: 18, 21-35

Le pardon aux autres et à soi-même est
chose difficile. Le geste libérateur du
pardon est pourtant vital au sein de la
communauté : il s’avère la seule réponse
adéquate aux innombrables pardons
reçus de Dieu.

Quanto è adulto e virile il perdono!
Quanto è forte e deciso!
Quanto è eroico e umano!
Abbiamo bisogno di donare e
ricevere il perdono, di vivere da
figli della riconciliazione.
Di accettare il perdono degli altri, senza rivendicazioni e ripicche.
Di chiedere perdono, ammettendo il nostro limite.
Le famiglie, le società, la Chiesa cambierebbero volto se vivessimo
meglio il perdono!
Come ha intuito il grande Giovanni Paolo, riprendendo e ampliando Isaia:
non c’è pace senza giustizia.
Ma non c’è giustizia senza perdono.

Arvier
Paroisse de Saint Sulpice
(Peuple d’Arvier! Aime bien ton église,
viens-y souvent, aime à la voir bien ornée;
mais souviens-toi surtout
que son plus bel ornement, le jour de fête,
est un peuple compacte et
recueilli dans la prière)
(Chanoine Ambroise Roux)

17 septembre 24e dimanche ordinaire h. 11:00 S. Messa
per l’inizio del nuovo anno scolastico
18 settembre – lunedì

h. 7:00 adorazione h. 8:00 S. Messa

23 settembre – sabato

h. 18:00 S. Messa prefestiva

24 septembre 25e dimanche ordinaire h. 11:00 S. Messa
Pierino arriva in ritardo a scuola, la maestra lo rimprovera:
"perché arrivi a scuola sempre in ritardo?"
Pierino le risponde: "per via del cartello che c'è in fondo alla strada!!”
"Quale cartello?"
E Pierino: "quello che dice RALLENTARE, SCUOLA NELLE VICINANZE!”

Domenica 24 settembre
Pellegrinaggio interparrocchiale: Arvier, Avise, Valgrisenche,
Villeneuve, Introd, Rhêmes Saint Georges, Valsavarenche a

Notre Dame des Guérisons,
partenza alle ore 14,30 dal ponte delle capre,
ore 16,00 Santa Messa al Santuario.
Vi sarà anche l’occasione per le confessioni.

Avise
Paroisse de Saint Brice
(qui tost Avise tard se repend)
(Seigneur d’Avise)

17 septembre

24e dimanche ordinaire h. 9:45 S. Messa
per l’inizio del nuovo anno scolastico
def.to Clusaz Anselmo ann.

22 settembre – venerdì h. 20:00 S. Messa a Runaz
def. Berger Lea e fam., Praz Angela

24 septembre

25e dimanche ordinaire h. 9:45 S. Messa
def.ta Chantel Natalina

SAN PIO DA PIETRELCINA, 23 settembre
Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile.
Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze e sei rimasto povero.
Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio;
vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio.
Padre Pio, mentre noi correvamo affannati,
tu restavi in ginocchio e vedevi l'Amore di Dio inchiodato ad un legno,
ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore: per sempre!
Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'Amore,
aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio,
aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace,
aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa,
come le ferite di Dio! Amen.

