29^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 37 dal 22 al 29 Ottobre
Letture:

Is 45,1.4-6;

1Ts 1,1-5b; - Vangelo: Mt 22,15-21;

Restituite
Un applauso ai malvagi di ogni tempo: la trappola è spettacolare. E anche la vigliaccheria dell’animo
umano è spettacolare. Erodiani e farisei vanno da Gesù per metterlo in difficoltà. Erodiani e farisei, il
diavolo e l’acqua santa, chi collabora con i romani e chi li odia, chi li serve e chi li osteggia. Ma hanno un
nemico in comune, allora osano. Gesù è il terzo incomodo e va fatto sparire. Contorte logiche umane: i
nemici diventano alleati quando scoprono un nuovo nemico. Bisogna pagare la tassa ai romani? Gli
erodiani pensano di sì, i farisei pensano di no, va pagata solo la tassa al tempio. Cosa dirà il falegname
diventato rabbino? Fra i suoi ha scelto un esattore, Matteo e uno zelota, feroce oppositore al dominio
romano: si è rovinato con le sue stesse mani, dal loro punto di vista. O, forse, il punto di vista del
Nazareno è che nessuno può essere catalogato e definito da ciò che fa o dalle idee che professa… Dirà di
pagare il tributo, scontentando l’anima secessionista e diventando un collaboratore? Dirà di non pagarlo
unendosi all’infinita schiera dei ribelli populisti? Bel casino. La malevolenza e l’inganno si combattono solo
con la scaltrezza e la furbizia. Chiede una moneta a chi si rifiuta di pagare il tributo, il Signore, a coloro, i
farisei, che nemmeno toccano il conio con l’effige dell’imperatore per non peccare di idolatria. E loro la
prendono dalle tasche per mostragliela. Idioti. Intransigenti, in teoria, accomodanti, in pratica. Come
facciamo anche noi. La frase di Gesù è misteriosa, di difficile comprensione. Date a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio. In greco, la lingua dei Vangeli, esiste una sfumatura essenziale.
Restituite. Piccola differenza, grande cambiamento. Restituite: nulla è vostro. Non possedete nulla, di
nulla avete diritto, non accampate crediti verso nessuno. Già qui potremmo fermarci. Perché continuo ad
incontrare gente arrabbiata, irritata, polemica, che pensa di essere a credito con la vita. Che scarica sugli
altri la colpa della loro infelicità. Che invoca e cerca un colpevole cui addossare la responsabilità dei propri
presunti fallimenti. E ne incontro sempre di più. Adolescenti mai cresciuti imbronciati e polemici,
aggressivi e ottusi. La colpa è dei romani. E delle tasse. E dei movimenti religiosi che non appoggiano
Erode. E del Messia che non viene. E chi dice di essere il Messia non ci piace.
A Cesare
Restituite a Cesare. Cesare è il potere politico, amministrativo, economico. Che oggi ha quasi assunto una
forma simbolica. Le multinazionali, i poteri oscuri. Qualcuno che vive per fregarci, per dominarci, per
controllare le nostre vite e orientare i nostri bisogni. È vero. In parte. Perché il potere glielo abbiamo dato
noi. Votandoli, delegando, comprando i loro prodotti. Restituite a Cesare significa rimboccarsi le maniche:
a scuola, nell’associazionismo, nel quartiere, in politica. Facendo nuove tutte le cose, ragionando con una
logica alta e altra. Se non portate voi lo stile del Vangelo nel vostro ufficio, nessuno lo farà. E la
correttezza, e l’onestà, e la competenza, e la verità. Stare alla porta e giudicare senza fare niente è contro
la logica di Dio.
A Dio
Restituite a Dio. Perché tutto ciò che siamo, tutto ciò che viviamo e speriamo, tutto ciò che ci rende veri e
liberi, tutto proviene da Lui. Anche con Dio, troppe volte, pensiamo di essere a credito, che ci debba delle
ragioni, che si debba spiegare per tutte le cose che non capiamo, per tutto quello che, al mondo, non
funziona. Gesù, invece, ci propone di entrare nella sua logica, che è altra, che è forte, che è oltre.
Proveniamo da Dio e a lui andiamo. E il nostro cuore è senza pace fino a quando non dimora in lui.
Coltivare la propria vita interiore, accudire la propria anima significa restituire a Dio ciò che siamo, fiorire
in Lui, crescere fino all’incontro.
P.C.

POGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 22 91^ Giornata Missionaria Mondiale: Tema: ”La messe è molta” (Mt 9,37).
“La Missione al cuore della Fede Cristiana”. Saranno raccolte offerte alle porte
della Chiesa.
Scuola dell’Infanzia: “Festa dell’accoglienza e marronata” – (vedi finestra)
Chiusura della “Missione Mariana”
Lunedì 23

Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00.
Catechisti: incontro in Canonica alle ore 20:45.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato - Rinaldo – via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro.
Giornata Missionaria Mondiale del 22 ottobre: per la settimana dal 23.10 all’ 29-10
viene proposta la riflessione “RINGRAZIAMENTO“ con il versetto: <Vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi.> (Gv 15,15).

Martedì 24

Giornata delle Nazioni Unite
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 presso il Capitello della Madonna in via Villa.

Mercoledì 25 Corale: alle ore 20:30 in Patronato.
Giovedì 26

fino al 29.10: “Settimana Sociale a Cagliari.”
Operatori di “Barissimo Noi… Ass.ne”: incontro alle 21:00 in Patronato
per importanti comunicazioni.

Venerdì 27 Giornata mondiale per il patrimonio audiovisivo
Sabato 28

Gita-Pellegrinaggio a Collevalenza e Cascia.
Catechismo: alle ore 9:45 – 1^ elem;
alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.;
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
(vedi finestra)
Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ - 2^ e 3^ media.
Ordinazione Diaconale: in Cattedrale a Padova alle ore 16:00. Diaconi del
Seminario Diocesano e Diaconi Permanenti.

Domenica 29 Battesimo: di Stievano Gaja di David e di Vian Silvia, alle ore 11:00.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 27 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”
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 FESTA DELL’ACCOGLIENZA CON MARRONATA

ore 9,30
ore 15,30

Siete tutti invitati alla “MARRONATA”e ad un momento di festa
che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia:
Programma della giornata:
S. Messa animata dai bambini
Inizio intrattenimento con: laboratorio della sezione “Primavera”
spettacolo dei bambini delle sezioni”Piccoli”- “Medi”e “Grandi”
giochi per grandi e piccini
conclusione con “Marronata e rinfresco”
Vi aspettiamo numerosi e con grande entusiasmo!

“MISSIONE MARIANA” chiusura Domenica 22 Ottobre
a conclusione del centenario dell’apparizione della “Madonna di Fatima”. Il programma è
contenuto sulle locandine affisse e sui depliants disponibili sui banchi della Chiesa.

Mese di ottobre dedicato al “S.ROSARIO”
Si raccomanda di partecipare al S. Rosario programmato nelle
abitazioni e contrade e di recitarlo personalmente in famiglia o in
Chiesa, prima della S. Messa vespertina.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.BERNARDETTA” – Ringraziamento:
Alle persone che volontariamente si offrono per svolgere lavori di manutenzione
necessari al decoro e al buon funzionamento della Scuola

Elezioni: “Referendum per l’autonomia del Veneto”
Domenica 22 ottobre seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e
a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi si impegna a costruire comunione, anche concretamente,
attraverso qualche offerta.

In memoria di Cassandro Cav. Giovanni:
pro Caritas: alle porte della Chiesa € 16;
“
“
“
I familiari: pro Chiesa € 500;
pro Asilo € 400; pro Corale € 75;
“
“
“
Fam. Cassandro e Agnoletto
€ 150;
“
“
“
Brusegan Elvio e Cavallin Annamaria:
pro Asilo
€ 100;
“
“
“
N.N.:
per medicine per ammalati bisognosi
€ 50;
“
“
“
Amiche di Chiara
€ 30;
“
“
“
Fam. Berto Renato: pro Chiesa € 50;
pro Asilo € 50.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE
Questo nuovo servizio non si sostituisce a ciò che viene già offerto dalle parrocchie e dalle Caritas parrocchiali,
ma si pone come sostegno alle stesse qualora si trovassero di fronte a situazioni particolarmente difficili e
complesse.
Anche nel nostro Vicariato di Dolo un gruppo di persone si sono offerte in forma volontaria, con una
disponibilità di tempo di 4-5 ore al mese, per dare attenzione e ascolto a persone in difficoltà. Questa attività
viene svolta al Centro Parrocchiale di Fiesso d’Artico, con scadenza settimanale, il venerdì pomeriggio e il
sabato mattina. Chi fosse interessato ad una informazione più completa, trova un depliant illustrativo in
Chiesa.
Sacerdoti e Laici del Coordinamento Vicariale.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ORGANIZZATO DAL VICARIATO DI DOLO
Per l’anno 2018, viene proposto un itinerari di preparazione al Matrimonio Cristiano
alle coppie di Fidanzati orientate a questa scelta:
Al Mercoledì: dal 17 gennaio al 17 marzo – per le adesione rivolgersi a:
Don Sergio Parroco di Arino – tel. 3491576057
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756

PULIZIA CHIESA E PATRONATO:
Martedì 31, alle ore 7:30, sono attesi i volontari per la pulizia della Chiesa e/o del Patronato. Si attende
pure la collaborazione volontaria di altre persone disponibili per questa importante funzione.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 21
S. Orsola B. Pino Puglisi
S. Celina
ore 8:30
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Def. Fam. Trevisan Pietro, Donà Giovanni, Luigia, Pietro, Ines e Fosca;
Fantini Marcello e Fam. Fantini, Anica e Fornea; Miotto Guido e Attilia;
Mazzucato Elisa e Cagnin Toni; Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;
Antonello Augusto e Maria; Pinton Silvia (ann.) e Papà Mirco;
Gallo Umberto, Tommasin Maria e Calzavara Caterina;
Righetto Eurosio; Cassandro Cav. Giovanni (7°).
Domenica 22 29^ del T. O. S. Giovanni Paolo II° Papa S. Donato S. Maria Salomè
“Grande è il Signore e degno di ogni lode”
ore 8:00
Bragato Antonio, Poletto Caterina, Fattoretto Angelo e Vanuzzo Angela;
Sorella di Padre Beneher - Patin.
ore 9:30
Vivi e Def. Fam. Tacchetto e Spinello; Don Florindo Spezzati;
Zanin Giulio e Ruggero; Andreoli Adele (ann.) e Rizzato Furio.
ore 11:00
Cassandro Giuseppe; Zilio Giuliano; Albertini Ubaldo e Patrizia; Berto Pietro,
Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Mazzuccato Franco, Mario e Vittoria.
ore 18:00
Marigo Andrea; Segato Bruno; Silvestrin Eugenia, Carraro Napoleone e Gen.
Lunedì 23
S. Giovanni da Capestrano S. Manlio
ore 18:30
Masiero Giuseppe Vittorio; Sabbadin Rita.
Martedì
24
S. Luigi Guanella S. Antonio Maria Claret
ore 18:30
Per le anime del Purgatorio.
Mercoledì 25
Ss. Crispino e Crispriniano B. Carlo Gnocchi
S. Miniato S. Daria
ore 15:00
In Cimitero – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:30
Famiglia Amolaro Giacomo.
Giovedì
26
B. Bonaventura S. Alfredo Ss. Luciano e Marciano
ore 18:30
Lazzarin Antonia in Minchio.
Venerdì
27
S. Fiorenzo S. Gaudioso S. Sabina
S. Frumenzio S. Evaristo
ore 18:30
Per le anime del Purgatorio.
Sabato 28
Ss. Simone e Giuda Taddeo Apostoli
S. Elio
ore 8:00
Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Terrin Luigi
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale, Scantamburlo Nicola; Boscolo Gianni;
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio.
Domenica
29 30^del T. O. S. Zenobio S. Ermelinda B. Chiara Luce Badano
S. Narciso
S. Gaetano Errico B. Michele Rua S. Onorato
“Ti amo, Signore, mia forza”
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 9:30
Bragato Anna e Cavallari Benito; Vanzan Giorgio e Gen.; Tacchetto Angelo e
De Checchi Ampelio; Donolato Zacchiele e Masaro Armanda.
ore 11:00
Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore; Valentini Aronne (ann.).
ore 17:00
Niero Andrea (ann.); Gambato Eleonora, Carraro Vincenzo e Favaretto Ines.

Preavvisi:
Domenica 29 inizia l’ora solare. Varia solo l’orario della S. Messa vespertina
della Domenica che sarà celebrata alle ore 17:00.
Le lancette dell’orologio vanno spostate un’ora indietro.

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)
Da Venerdì 3 novembre le S. Messe feriali saranno celebrate nella cappella dell’Asilo.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Cassandro Cav. Giovanni di anni 90 – via Brentelle, 8 - esequie celebrate Martedì 17 ottobre.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze.

