XXIX^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 37
dal 16 ottobre al 23 ottobre 2016
Letture:

Es 17, 8-13; 2 Tm 3, 14-4, 2;

- Vangelo:

Lc 18, 1-8

Il tempo della fede.
Un granello di senapa di fede e potremo sradicare i gelsi e trapiantarli nel mare. Così ci
provocava Gesù due domeniche or sono. E sempre in nome della fede il lebbroso di domenica
scorsa era sanato e salvato. La fede, però, incontra difficoltà, dubbi, intoppi. Come fare a
mantenere la fede in questo contesto? Cosa è ciò che stiamo vivendo oggi? Cosa vuole il
Signore da noi? Non vogliamo più una fede di facciata,siamo stanchi di un cristianesimo che si
risolve in una flebile appartenenza culturale. Le nostre parrocchie non possono ridursi ad
essere dei distributori di Sacramenti .

Non si tratta di essere fanatici, ma trasparenti.
Manca la fede, davvero! Si alzano forti le voci di guerra, l’incomprensione non provoca esami
di coscienza nei nostri mondi opulenti. Cosa possono fare i figli della luce? Perché dopo
duemila anni di Vangelo siamo sempre da capo? Non è assurdo? Questo è il tempo
dell’insistenza, come la vedova della parabola contro il giudice iniquo e corrotto che non vuole
farle giustizia.
Insistiamo: nel professare il Vangelo di pace, nel vivere come figli della luce, pacificati e
pacificatori, nella semplicità (costosa e incompresa) del Vangelo, nella ricerca del senso.
Insistiamo nel leggere la Parola, nel professarla in ufficio o in birreria, con insistenza, in ogni
momento ”opportuno e inopportuno”, come chiede Paolo a Timoteo. Non vergognarsi nel
professare la propria fede, anche se inascoltata. Questo è il tempo della preghiera continua.
Resto scosso quando partecipo a qualche eucaristia feriale in città e sento parlare di tutto,
fuorché di ciò che stiamo vivendo nel mondo. La violenza deve esser al centro della nostra
preghiera. Ognuno è chiamato, nel suo piccolo, a far diventare la sua giornata una scia di luce e
di accoglienza, di interiorità e di preghiera, per contrastare l’immenso buio che raffredda i
cuori. Come Mosè sul monte, malgrado la fatica, non lasciamo cadere le braccia per lo
scoraggiamento o la fatica del vivere… Questo è il tempo della centralità della Parola, come
ammonisce Paolo. Restiamo saldi e scrutiamo le Parole che Dio ha dato al suo popolo. Ogni
occasione deve essere utilizzata per conoscere di più e meglio la Bibbia: troppe persone non la
conoscono e si accontentano, nella loro fede, di due o tre nozioni imparate al catechismo da
bambini! Avviciniamoci da adulti alla fede.
L’inquietante interrogativo che Gesù mi pone oggi, allora, quel “quando tornerò troverò
ancora la fede sulla terra?” si risolve con una scelta, la mia, qui e ora. Sì, Signore: io, la mia
famiglia, la mia comunità crediamo che tu sei il Maestro, il Figlio del Dio altissimo e
professiamo la nostra fede nella tua presenza. Io conservo la fede nel Rabbi, luce nelle
tenebre.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

16 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Scuola dell’Infanzia: Festa dell’ accoglienza.
(v. finestra)
In preparazione Giornata Missionaria programmata per il 23 ottobre:
per la settimana dal 17-10 al 23-10 viene proposta la “CARITA’”
con il versetto: “… Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra
indigenza e vi sia uguaglianza… (2 Cor 8, 14).
Catechiste e Genitori dei Ragazzi di 2^ media: incontro alle
ore 10:15 in Patronato.
33° anniversario della Canonizzazione di San Leopoldo Mandic.

Lunedì

17 Giornata Internazionale per lo sradicamento della povertà
Corale: prove di canto per voci “Bassi e Tenori” alle ore 20:30 in Patronato.
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Catechismo: per tutte le classi medie.
(v. orari su finestra)
Caritas Vicariale: incontro alle ore 20:45 a Fiesso D’A. – sala parrocchiale.

Martedì

18 Caritas Parrocchiale: alle ore 16:00 in Canonica.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.

Mercoledì

19

Corale: prove di canto per voci “Soprani e Contralti” alle 20:30 in Patronato.

Giovedì

20 S. Rosario: c/o chiesetta “Del Redentore” in v. Stradona, alle ore 16:00.
Gruppo Liturgico: incontro in Canonica alle ore 20:45. Sono attesi coloro che
già praticano il ministero di lettori delle Sacre Scritture e tutti coloro che
intendessero farlo.

Venerdì

21 Serata in onore di San Leopoldo Mandic, Testimone e Ministro della
Misericordia, con inizio alle ore 19:00.
(v. finestra)

Sabato

22 Catechismo: per tutte le classi elementari.
(v. orari su finestra)
Genitori dei bambini di III^- IV^ elementare: incontro in Patronato alle 11:00.
25° di Matrimonio: di Franco Silvano e Susanna, alle ore 18:00.

Domenica

23 90^ Giornata Missionaria Mondiale Tema: “Nel nome della Misericordia”
per la settimana dal 24-10 al 30-10 viene proposto il “RINGRAZIAMENTO’”
con il versetto: “… Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.… (Salmo 137). In occasione
della “90^ Giornata Missionaria”, alle porte della Chiesa saranno raccolte offerte
per le “Chiese dei Paesi di Missione”.

AVVISI
CATECHISMO 2016 - 2017
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.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 21 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.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
“MARRONATA” - “FESTA DELL’ ACCOGLIENZA”
Il consueto incontro annuale si svolgerà con il seguente programma:
Alle ore 9:30 – S. Messa animata dai Bambini.
Alle ore 14:30 - sono attesi i Bambini con i loro familiari in asilo.
Alle ore 15:00 - spettacolino dei Bambini; laboratorio per la sezione Primavera;, giochi per Grandi e
abbuffata di marroni, dolci ….. Potremo pure aiutare economicamente la nostra
scuola dell’Infanzia, partecipando alla ricca “Pesca di beneficenza”.

Le Parrocchie di Arino, Dolo, Sambruson, e altre Parrocchie del Vicariato
In occasione del 33° anniversario della Canonizzazione di San Leopoldo Mandic, hanno organizzato un
incontro per testimoniare le doti espresse nella vita dal Santo, quale Testimone e Ministro di Misericordia.

Il programma prevede:
alle ore
alle ore
“
“
“
“

19:00 – S. Messa in Duomo a Dolo, presieduta dal rettore del Santuario di
San Leopoldo a Padova: p. Flaviano Giovanni Gusella.
20:00 – incontro conviviale in sala Cinema Italia a Dolo.
20:30 – saluto delle autorità e testimonianza della prof.ssa Paola Scalella.
20:45 – “La ricognizione Canonica del Corpo di San Leopoldo” con presentazione
di p. Gusella e interventi di professori dell’università di Padova (Anatomia
Umana) – Raffaele De Caro, Veronica Macchi, Andrea Porzionato.

Un respiro di vera pace e serenità
(così hanno commentato i partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi-La Verna)
Descrivere con poche parole la nostra impressione sul viaggio da noi compiuto ad “Assisi” e a “La Verna”,
è piuttosto difficile. Per tutti noi è stata un’esperienza sicuramente valida, proficua spiritualmente e da
portare nel cuore. Nonostante l’inclemenza del tempo, abbiamo vissuto momenti di intensa, vera
commozione: eravamo nella patria di San Francesco, considerato da tutti come la fortezza della fede.
Sono stati due giorni trascorsi in un’atmosfera di vera pace e serenità: tutto ci parlava di bontà, di
generosità, di fraterna e reciproca amicizia.
Lo spirito di Francesco pareva aleggiare tutto intorno a noi, soprattutto quando ci siamo ritrovati nella
Sua “casa”, uniti a lui nel più sacro ed intenso silenzio, rotto solo dal rituale della Messa e dal canto
armonioso della nostra Corale, che via via ha suscitato in tutti una incontenibile emozione.
La gita – pellegrinaggio si è svolta in un clima allegro, piacevole, perché ben organizzata (e qui ci vuole
un particolare ringraziamento ed applauso) a Don Amelio, ed ai maestri Nereo e Roberto, sempre solleciti
e vigili sulla nostra incolumità.
Senza dubbio siamo ritornati alle nostre case “caricati”, cioè pieni di voglia di ispirarci ed agire alla luce
francescana del Vangelo che ci sprona sempre alla bontà, alla generosità e comprensione nei rapporti
interpersonali sempre più sinceri e disinteressati.

SI AUSPICANO ADESIONI
Sta per formarsi un nuovo “Coro di Genitori, Giovani e Ragazzi” per il “Servizio Liturgico” alla S. Messa
domenicale delle ore 9:30. A loro il nostro grazie e un forte augurio.
Per informazioni rivolgersi a Suor Angelina.

La Madonna ci invita a pregare il S. Rosario e ci dice:
“Solo allora mi capirete, figli miei. Solo allora capirete il mio dolore per coloro che non hanno conosciuto
l’Amore di Dio. Allora potrete aiutarmi. Sarete i miei portatori della luce dell’Amore di Dio. Illuminerete la
via a coloro a cui gli occhi sono donati, ma non vogliono vedere. Io desidero che tutti i miei figli vedano
mio Figlio. Io desidero che tutti i miei figli vivano il Suo Regno. Vi invito nuovamente e vi prego di pregare
per coloro che mio Figlio ha chiamato. Vi ringrazio.”

OFFERTE
In memoria di Menin Maria ved. Scorziero:
i familiari
In occasione del 65° anno di vita: la classe 1951, pro Parrocchia € 50;

€ 240.
pro CUAMM € 100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
15 S. Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa
ore 8:00
Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref) Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Palmosi Giacomo; Coin Roberto;
Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa e Nonni.
Domenica 16 29^ del T. O. S. Edvige S. Margherita Maria Alacoque S. Gallo
“Il mio aiuto viene dal Signore”
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 9:30
Ceoldo Giovanni e Suoceri Mario e Clelia.
ore 11:00
Mescalchin Ulderico e Adele, Mescalchin Paolo; Levorato Alessandro;
Naletto Emilio e Giacomello Ofelia; Ferrari Giuseppina e Adalgisa.
Amici defunti “Fondatori Ambrosiana ‘58”.
Castellini Anacleto e Amelia – Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta.
ore 18:00
Ceccato Claudia; Baldan Anny, Lucia e Augusta.
Lunedì
ore 18:30

17 S. Ignazio
Beato Contardo Ferrini
Fantini Marcello e Fam. Fantini, Anica e Fornea.

Martedì
ore 18:30

18 S. Luca Evangelista S. Pietro d’Alcantara
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

19 S. Isacco Jogues S. Giovanni De’ Brebeufe e C.
S. Paolo della Croce S. Laura
(in cimitero) – per le anime del Purgatorio.
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Giovedì
ore 18:30

20 S. Maria Bertilla Boscardin S. Irene S. Adelina S. Cornelio
Bertocco Giuseppina e Disarò Luigi; Deppieri Elsa e Bortolo.

Venerdì
ore 18:30

21 S. Orsola
Beato Pino Puglisi
Baldan Anny, Lucia e Augusta.

Sabato
22 S. Giovanni Paolo II° Papa S. Donato
ore 8:00
Baldan Anny, Lucia e Augusta.
ore 18:00 (pref) Mazzucato Elisa, Umberto e Toni; Miotto Guido e Gregolin Attilia;
Zampieri Cesare e Antonia; Bragato Silvano e Genitori;
Antonello Augusto (ann.) e Maria; Pinton Silvia (ann.) e Mirco;
def. Taccheto Guido e Fam., Spinello Ettore;
Monetti Maria, Don Eugenio, Don Primo e Don Fabiano;
Sabbadin Rita (ann.), Masiero Giuseppe Vittorio (ord. da figlia Gabriella).
Domenica 23 30^ del T. O. S. Giovanni da Capestrano S. Severino Boezio
“Il povero grida e il Signore lo ascolta”
ore 8:00
Bragato Antonio, Poletto Caterina, Fattoretto Angelo e Vanuzzo Angela.
ore 9:30
Silvestrin Eugenia e Carraro Napoleone.
ore 11:00
Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Masiero Giuseppe Vittorio e
Sabbadin Rita; Mazzucato Franco e def. Fam. Mazzucato e Righetto.

ore 18:00

Marigo Andrea; Dartora Aldo e Luciano.
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…..
Baldan Sara, sorella di Don Piero Baldan – anni 93 – esequie celebrate a Montegalda Giovedì 13

