XXVII^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 35
dal 2 ottobre al 9 ottobre 2016
Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4;

2 Tm 1,6-8.13-14;

- Vangelo

Lc 17, 5-10

Cos’è, dunque, la fede? Com’è difficile e inafferrabile parlarne,
com’è complesso descriverla!
E’ possibile ancora vivere la fede come esperienza totalizzante, affascinante, che converte e cambia,
che illumina e riempie? Luca, discepolo di Paolo, ci ha accompagnati quest’anno alla riscoperta del
discepolato; abbiamo analizzato molti aspetti: dalla preghiera al servizio, dall’uso delle cose
all’impegno. Ma, alla radice di tutto, in principio, in conclusione, per essere discepoli ci vuole fede.
Fede non è credere in qualcosa, ricordare le verità del catechismo, ma è credere in qualcuno, nel
Signore Gesù; Fede è fidarsi di Lui. Fede è l’opposto dell’evidenza, dello scontato, del palese.
Ma - e questo è fondamentale - la fede che il Signore ci chiede poggia su solide basi. L’atteggiamento
dell’uomo di fede non è uno sconsiderato atto di obbedienza, un cieco gesto di abbandono. Noi ci
fidiamo di qualcuno che ci ha dimostrato il suo amore, che ci ha riempito il cuore con la sua Parola.
Abbandonarsi.
La conoscenza del Signore precede e accompagna la fede. E questa predicazione giunge fino a noi
attraverso delle persone, fragili, di cui cogliamo la fede. A me questo è accaduto quando, giovane e
irrequieto studente, sentivo parlare di Gesù da un prete pieno di serena certezza: non stava
vendendomi un’enciclopedia, ne difendendo le sue convinzioni; la differenza tra me e lui era questa: nel
mio pseudo ateismo adolescente parlavo di idee, lui mi parlava di qualcuno che conosceva bene, Gesù
Cristo. Già Paolo, scrivendo al suo amico e discepolo Timoteo, raccomanda: “Prendi come modello le
sane parole che hai udito da me”. Fede: credere che il Signore è presente, arrendersi al corteggiamento
di Dio, abbandonarsi (ragionevolmente) nelle braccia di un Dio Padre, fidarsi, fidarsi, fidarsi. Fidarsi
quando le cose funzionano diversamente da come vorremmo. Abacuc, profeta minore, se la prende con
Dio: come fare a credere in Lui se le cose vanno tutte storte. E Dio risponde. “Tu abbi fede”. Noi siamo
forse nella situazione di Abacuc? Non vediamo forse anche noi il violento prevalere? La tensione cresce
alta, questa guerra mondiale a pezzi è concreta, i figli della pace, noi, sono messi da parte, derisi,
inascoltati. Fede, occorre fidarsi: Dio conosce la Storia, Dio agisce, anche se non lo vediamo, Dio
condivide. Certo, anche noi, come gli apostoli, ci rendiamo conto che la nostra fede è piccola, come il
microscopico seme di senapa. Non importa - dice il Rabbi - basta per spostare le montagne. Vero,
verissimo: ho visto uomini e donne credere e spostare montagne d’odio e di violenza, montagne di
depressione e sfiducia. Vero: la storia dei cristiani è lì a ribadire che la fede cambia il corso degli eventi.
Fede, dunque, fidarsi. Due consigli, allora, derivanti dal Vangelo odierno. Anzitutto: abbandonati nelle
braccia di Dio. Ma sul serio, non per finta. Conosco persone che - con l’acqua alla gola - mettono alla
prova Dio. Si fidano a parole, ma non si staccano dalla riva per prendere il largo. Molte volte la nostra
vita è irrequieta e piena di dubbi, ma non ce ne stacchiamo. Vuoi essere discepolo? Metti la tua vita e la
tua volontà nelle mani del Maestro: davvero, sul serio. Occhio però: normalmente Dio ascolta, a volte in
maniera così eclatante che ti viene da sorridere.
Seconda provocazione: siamo servi inutili. Il mondo è già salvo, non dobbiamo salvarlo noi. A noi è
chiesto di vivere da salvati, di guardare oltre, al di là e al di dentro. Di vivere come uomini di fede. Per il
resto lasciamo a Dio fare il suo mestiere.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

2 Festa dei Nonni.
Giornata Internazionale della non violenza
In preparazione Giornata Missionaria programmata per il 23 ottobre:
per la settimana dal 3-10 al 9-10 viene proposta la “VOCAZIONE”
con il versetto del Vangelo: “… Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga.…” (Gv 15,16)
Battesimo: di Tramarin Giovanni di Andrea e di Rampado Valentina,
alle 11:00.
Convegno Diocesano per Educatori di A.C.: a Sarmeola di Rubano c/o
Parrocchia - Seminario e Opsa.
Catechismo Iscrizioni 2016-2017: Dopo S. Messa delle 9:30. (v. finestra)
Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori,
Catechisti e Animatori, in mattinata sul piazzale della Chiesa.
Processione: con statua della Madonna in via Villa
(v. finestra)
3 Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione.
Giornata mondiale dell’habitat.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Masato, Polo e Rinaldo – via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx.
Operatori “Centro di Ascolto” Vicariale: corso alle ore 20:45 a Fiesso d’A.
4 Giornata nazionale del dono.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.
5 Giornata mondiale degli insegnanti.
Corale: le prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o trattoria “Dalla Clara” – via Stradona.
6 Giornata di Preghiera per le Vocazioni.
Ritiro Sacerdoti: a Villa Madonnina di Fiesso d’A. alle ore 9:30.
7 Veglia Missionaria dell’”Invio”: ore 21:00 in Cattedrale a Padova.
8 Catechismo: celebrazione inizio anno 2016-2017. (v. finestra)
Corale: Oggi e domani è in Pellegrinaggio ad Assisi e La Verna.
9 In preparazione Giornata Missionaria programmata per il 23 ottobre:
per la settimana dal 10-10 al 16-10 viene proposto l’ “ANNUNCIO”
con il versetto del Vangelo: “… Mi ha mandato a portare il lieto annuncio
ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà
degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri… (Is 61, 1).
Classe 1951: alla S. Messa delle ore 11:00 festeggia il 65° anno di vita,
con ricordo dei coetanei defunti. Seguirà momento conviviale.

AVVISI
2 Ottobre - VIII^ FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Programma:
S. Messa in Chiesa.
Solenne Processione con la statua della Madonna
su carro trainato da cavalli.
Sosta al Capitello di v. Villa, atto di Consacrazione. Rientro in Chiesa.
Benedizione e bacio della reliquia della Madonna.
Presiede la celebrazione: il M.R. Padre Manuel Paganuzzi,
Cappellano Militare Capo dell’Accademia Militare di Modena, Cappellano dell’Ordine di Malta,
Direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo dell’Ordinariato Militare.
ore 15:00
ore 15:30

SALA CINEMA E PATRONATO
Per qualsiasi uso, è necessaria l’autorizzazione diretta del Parroco.

CATECHISMO 2016 - 2017
Domenica 2 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 9:30, le Catechiste saranno disponibili,
davanti al Patronato, per ricevere le iscrizioni per “L’ Anno Catechistico”.
La celebrazione dell’inizio del Catechismo sarà tenuta in Chiesa:
Sabato 8 ottobre alle ore 11:00 per le classi elementari.
Lunedì 10 ottobre alle ore 15:00 per le classi medie
Il calendario dell’anno Catechistico sarà il seguente:
al Sabato, con inizio dal 22 ottobre:
alle ore 9:45 le classi di 1^ elementare
alle ore 11:00 le classi 3^ - 4^ - 5^ elementare
alle ore 14:30 le classi 2^ elementare.
al Lunedì, con inizio dal 17 ottobre:
alle ore 14:30 le classi di 3^ media
alle ore 15:00 le classi di 2^ media
alle ore 15:30 le classi di 1^ media.

CORSO PER FIDANZATI
Inizia Sabato 15 ottobre alle ore 20:30. Chi desiderasse parteciparvi,
può ottenere tutte le informazioni necessarie presso il Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 7 ottobre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno disponibili
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

RINGRAZIAMENTO
Al “Coro di Genitori, Giovani e Ragazzi” che hanno concluso il loro “Servizio Liturgico” alla
S. Messa delle ore 9:30. Sta per formarsi un nuovo coro cui facciamo un forte augurio.
Per informazioni rivolgersi a Suor Angelina.

OFFERTE
In memoria di Terrin Luigi:
pro Asilo
N.N. pro terremotati:
Classe 1946:
Pro Seminario, raccolti alle porte della Chiesa:
In occasione del Battesimo di Zingano Francesco:

€ 50.
€ 50.
€ 50.
€ 418.
€ 50.

Perché recitare il Santo Rosario
Cari amici, in questo mese del S. Rosario cerchiamo di comprendere il valore
di questa preghiera, così tanto raccomandata dalla Madonna e dalla Chiesa.
Non farti condizionare dal fatto che si tratti di una preghiera ripetitiva.
Infatti, mentre reciti l'Ave Maria col cuore, la Madonna si fa presente in te e
ti avvolge col suo amore materno.
Mentre tu preghi Lei opera sulla tua anima, ricolmandola di luce, di purezza e di pace.
Se sei stanco, lei ti ridà le forze. Se sei angosciato Lei ti rasserena.
Se hai paura, Lei ti infonde coraggio. Se ti senti solo, Lei ti fa sentire la sua vicinanza.
Se sei ferito nell'anima o nel corpo, Lei versa l'olio delle tenerezza sulle tue piaghe.
Il Santo Rosario è un abbraccio con la Madre.
Riposi sul suo Cuore e ti riscaldi col suo amore.
Con Lei riprendi il cammino al seguito di Gesù,
nella certezza che non smarrirai la via.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
1 S. Teresa di Gesù Bambino (Patrona delle nostre Suore)
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Scolaro Toni; Vescovi Franco e zie Suore Felicitas e Serafia Bettini;
Legnaro Renzo;; Baggio Aldo e Natalina;
Rigo Giovanni e Irma;
Toniolo Maria in Dartora (trig.).
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 15:00
ore 18:00
Lunedì
ore 18:30

2 27^ del T. O.

B. V. Maria del Rosario
Ss. Angeli Custodi
“Ascoltate oggi la voce del Signore”
Silvestrin Eugenia.
Gottardo Gregorio e Donà Antonia; Baldan Mario e Verli Mario;
Cassandro Gino e Donà Maria; Artusi Severino;
Daniele Monica (ord. da amici di Mattia).
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Tramarin Benvenuto e Fam.;
Ferrari Giuseppina e Zilio Davide.
Def. Fam. Cagol e Pasqualini.
Dopo la S. Messa, processione al
capitello di via Villa e ritorno. – (v. finestra).
Per le Anime del Purgatorio; Albertini Landino; Zampieri Luciana (trig.).
Minchio Emilio, Angelo, Maria e def. Fam. Bertan Giovanni.
3 S. Edmondo S. Candida S. Gerardo
Barutta Denis.

Martedì
ore 18:30

4 S. Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia Lazzarin Augusta (ann.) e Furian Mario;
Albertini Francesco, Roberto, Gina e Arturo.
Mercoledì
5 S. Faustina Kowalska S. Placido
B. Bartolo Longo
ore 15:00
(in cimitero) – per le anime del Purgatorio.
ore 18:30
Menegazzo Marco (ann.).
Giovedì
6 S. Bruno
ore 18:30
Cosma Giovannina.
Venerdì
7 S. Giustina
1° Venerdì del mese
ore 18:30
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
Sabato
8 Beata Vergine del Rosario S. Giovanni Calabria S. Pelagia S. Ugo
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Mazzato Sante e Dittadi Gina; Galesso Ida, Agostino e Figli;
Marchiori Silvano; Angi Fulvia e Livieri Angelo; Boato Maria, Gen., Fratelli.
Domenica
9 28^ del T. O.
S. Abramo Ss. Dionigi e Compagni
S. Giovanni Leonardi
“Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 9:30
Rossato Maria (ann.).
ore 11:00
Albertini Patrizia e Ubaldo; Zampieri Giovanni;
Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi;.
ore 18:00
Marchiori Maria, Mancini Augusto e Antonio.

MESE DI OTTOBRE: dedicato al “SANTO ROSARIO”
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Carraro Pierina in Favaretto di anni 76 – via D. Minzoni n° 9 - esequie celebrate Venerdì 30

