
 
Le Parrocchie S. Sulpizio in Arvier, S. Brizio in Avise, Conversione di S. Paolo in  Introd, 

Visitazione in Rhêmes-Nôtre-Dame, S. Giorgio in Rhêmes-Saint-Georges, S. Grato in 
Valgrisenche, Madonna del Carmine in Valsavarenche e S. Biagio in Villeneuve 

 
 

SETTIMANA 18 SETTEMBRE AL 25 SETTEMBRE 2022 
 

DOMENICA 18                 XXV domenica del tempo ordinario     
9.30 Avise S. Messa  
9.30 Rhêmes. St. Georges S. Messa – def. Pellissier Davide, Remo e Favre Speranza 
11.00 Arvier S. Messa             
11.00 Valsavarenche S. Messa   
18.30 Introd S. Messa – def. Berthod Sandra 
LUNEDI 19                                   
18.10 Introd Vespri 
18.30 Introd  S. Messa  
MARTEDI 20                               Ss. Andrea Kim e Compagni 
17.30 Valgrisenche S. Messa – def. Cerise Maria 
17.30 Villeneuve Adorazione eucaristica e confessioni 
18.30 Villeneuve S. Messa  
MERCOLEDI 21                                  S. Matteo  
18.30 Arvier S. Messa  
20.00 Runaz (Avise) S. Messa trentesima Praz Leo 
GIOVEDI 22                               Ss. Maurizio e compagni  
17.30 Introd Adorazione e confessioni 
18.30 Introd S. Messa – trentesima Luboz Romilda, def. Luboz 

Giuseppe e Naudin Susanna 
VENERDI 23                                 S. Pio da Pietralcina 
18.10 Villeneuve Vespri 
18.30 Villeneuve S. Messa – def. Dupont Roger e Gasparina 
SABATO 24                                 
18.00 Valgrisenche S. Messa – def. Vuillermin Franco, papà e mamma, N.D. 

de Grace  
18.30 Villeneuve S. Messa – def. Béthaz Giuditta, Banard Firmino, P. 

Béthaz Giustino  
DOMENICA 25                 XXVI domenica del tempo ordinario  
9.30 Avise S. Messa  
9.30 Rhêmes-Nôtre-Dame S. Messa – def. Martin Anselmina, Desiderato, Pellissier 

Secondina 
11.00 Arvier S. Messa  
11.00 Valsavarenche S. Messa – Berthod Luciano 
18.30 Introd  S. Messa – def. Anglesio Franco, David Alfonsina 

 

Avvisi  

Come è stato annunciato dal Vescovo, a partire da domenica 25 settembre la S. Messa delle ore 9.30 
nelle parrocchie di Rhêmes-Saint-Georges e di Rhêmes-Nôtre-Dame sarà celebrata in maniera 
alternata. Domenica 25 settembre sarà celebrata a Rhêmes-Nôtre-Dame, domenica 2 ottobre a 
Rhêmes-Saint-Georges, continuando l’alternanza nelle domeniche successive 

Domenica 18 settembre Giornata nazionale di sensibilizzazione per il Sostentamento del clero 

Introd:  
 

• Turno di pulizia chiesa (Les Villes Dessous) 

 
 



 
 

Per le intenzioni delle S. Messe: telefonare al numero della parrocchia di Villeneuve 0165 95114 
 
 
Per contattare Don Ugo: 3400569817 (e-mail: ugoreggi@alice.it) Don Daniele: 3409943515 Don 
Daniele Frimaire: 3200207694 
 

 
 

Vangelo della domenica 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 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 amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 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 cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
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 rispose: “Cento barili d’olio”. 
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone 
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 
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele 
in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun 
servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 

 

Papa Francesco 

Fratelli e sorelle, così è Dio: non è “tranquillo” se ci allontaniamo da Lui, è addolorato, freme nell’intimo; 
e si mette in movimento per venirci a cercare, finché ci riporta tra le sue braccia. Il Signore non calcola 
le perdite e i rischi, ha un cuore di padre e di madre, e soffre per la mancanza dei figli amati. “Ma 
perché soffre se questo figlio è un disgraziato, se ne è andato?”. Soffre, soffre. Dio soffre per la nostra 
distanza e, quando ci smarriamo, attende il nostro ritorno. Ricordiamoci: sempre Dio ci aspetta a 
braccia aperte, qualunque sia la situazione della vita in cui ci siamo perduti. Come dice un salmo, Egli 
non prende sonno, sempre veglia su di noi (cfr 121,4-5). 

 


