PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 15 OTTOBRE - VENTOTTESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Andrea Gasparini
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin-trigesimo def.o Vladislav Belov
Def.o Lino Zaramella
ore 11.30
Def.i Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson-Def.o Ampelio e def.i fam. Poletto
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e Sr. Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello- def.i fam. Follador e Romeo Seresin
Def.i fam. Pisani - def.i Emma e Fernando
LUNEDì 16 OTTOBRE - Santa Edvige
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Santa Messa
MARTEDì 17 OTTOBRE - San Ignazio di Antiochia
ore 8.30
ore 19.00

Def.i fam. Russo e Pravato - def.i Pasquale e Lucio - def.i Luigi e Renzo
Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto

MERCOLEDì 18 OTTOBRE - San Luca evangelista
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
23° anniv. def.a Maria Pagano - def.a Anna Maria e def.i fam. Mezzocolli
Def.i Dorina Faedi e Giuseppe Boschi
GIOVEDì 19 OTTOBRE - San Paolo della Croce
ore 8.30 (cimitero) Santa Messa
ore 19.00 Def.o Giuseppe e def.i fam. Trezza
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
VENERDì 20 OTTOBRE - Santa Maria Bertilla Boscardin
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
7° def.a Lavinia Fincato - 24° anniv. def.o Ivo Dicati
SABATO 21 OTTOBRE - Santa Orsola
ore 8.30
Per anniversario di matrimonio
ore 19.00
Def.o Leandro Boschetto- def.i Ermido Martin e Tecla Carraro
Def.o Luigi Sinigaglia - def.o Fausto Facchinelli - anniv. Giulio Maritan
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro - def.i Ferruccio, Maria e Otello Piovan
DOMENICA 22 OTTOBRE - VENTINOVESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 1° anniv. def.a Bruna e def.i Giovonni e Massimo e def.i fam. Pretto
Def.i Otello, Alberto, Angela, Rina, Eugenio ed Immacolata
ore 11.30
Def.o Vittorio Zocche
ore 19.00 Santa Messa

DefuntA

FINCATO LAVINIA, coniugata con Favaron Luigi, di 91 anni, abitava in via Piave. Morta
il 10 ottobre, i funerali si celebrarono il 13. Riposa nel cimitero di Selvazzano Dentro. S.
Messa di 7° 20 ottobre ore 19.

Santi Battesimi
Bedoya Luisa Fernanda di John Kelly Bedoya Garcia e di Escobar Cortes Paula
Andrea

Fincato Nicola di Marco e di Rodegher Fara
Baldin Alessandro di Manuel e di Manni Giada
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Domenica, 15 ottobre 2017
Ventottesima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei]
e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il
mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”.
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la
sala delle nozze si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».
(Matteo 22,1-14)

Dio è arrivato prima di te
«Nel marzo 1991 arrivavo a Brasilia per iniziare il cammino di
introduzione al servizio missionario in Brasile.
Alla sera concelebrammo la S. Messa. All’inizio della
celebrazione ci indicarono un grande arazzo bianco, frutto del
lavoro di comunità indigene, sul quale vi era intessuta una scritta che riecheggiava
le parole di Dio rivolte a Mosè davanti al “Roveto ardente”: “Togliti i sandali dai
piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!”, poi la scritta continuava
invitandoci ad essere umili e disponibili: “Dio è arrivato prima di te”.
Quando il missionario parte per il suo servizio si porta un bagaglio di sogni da
realizzare, a volte pensa di essere il miglior strumento nelle mani di Dio, perciò
capace di evangelizzare in un sol colpo il mondo intero.
Ha studiato, si è preparato, pensa di avere le idee chiare su tutto e capace di
dare una risposta a tutti i problemi che incontrerà sul suo cammino; poi arriva in
mezzo a questi fratelli e sorelle, scorge i loro volti, vede i loro sorrisi, legge nei
loro occhi le speranze le tristezze e le delusioni, sente i loro desideri… e il
missionario scopre che deve rivedere i suoi programmi.
Ogni cristiano è stato chiamato al lavoro; la messe è abbondante nelle nostre
famiglie, nei quartieri delle nostre città, sui luoghi di lavoro e di studio, nelle corsie
degli ospedali, nei momenti di gioia e riposo, ma anche nei momenti di dolore,
tristezza e pianto… e ogni cristiano scopre che è chiamato a lavorare con i fratelli
per raccogliere, conservare e condividere tutto il bene che ci è stato donato».
(Padre Ilario Bianchi, PIME)

Parola di Dio 15 ottobre - XXVIII domenica ordin. anno A, IV settim. salterio
Letture: Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 16 ottobre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 21 ottobre: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 21 ottobre pomer.: chiedere a don
Daniele (dRaffaele è via con i cresimandi)
Ottobre, Mese Missionario

La Messe è molta…

«Gesù percorreva le città e i villaggi insegnando e predicando
il regno di Dio attraverso parole e segni. Vedendo le folle ne
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come
pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: LA
MESSE È MOLTA, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il
Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Mt 9,37).
Gesù vede questa folla immensa ed il suo cuore si riempie di misericordia. Se ad uno
sguardo “umano” questa moltitudine di popolo appare come uno scenario disperato, per
Gesù questa messe è un popolo pronto, maturo da far entrare nel regno di Dio. Lo
sguardo di Dio sulla moltitudine è lo sguardo che riconosce la bellezza di tutta un’umanità
che attende il vangelo.
VEGLIA MISSIONARIA DELL’INVIO
venerdì 20 ottobre ore 21 in Cattedrale
Con consegna della Croce ai partenti per la missione ad gentes
Domenica 22 a tutte le SS. Messe: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Inaugurazione e Benedizione
nuovo CAPITELLO SAN LEOPOLDO
Da qualche anno ci si ritrovava in maggio per il rosario all’angolo fra via Livenza e
via Risorgimento in situazione precaria nel parchetto giochi. E’ maturata così la
proposta di alcuni parrocchiani di edificare un piccolo e semplice capitello votivo che
fosse segno di fede e richiamo alla preghiera: e la scelta è stata di intitolarlo a S.
Leopoldo. Ed ora i lavori sono giunti a conclusione!

Alcuni ritardi nell'edificazione del capitello avevano reso impossibile benedire la
costruzione nel maggio del 2017, in occasione della memoria liturgica del santo (12
maggio). E questo a tanti parrocchiani era dispiaciuto. La Provvidenza ha voluto però
che si possa fare tutto ciò in occasione dell'anniversario della canonizzazione di
S. Leopoldo (16 ottobre 1983).
SONO INVITATI I PARROCCHIANI; saranno presenti alcuni frati
cappuccini del convento di S. Leopoldo; le autorità pubbliche. Ci sarà un momento
adeguato per esprimere riconoscenza ai benefattori, allo studio di architettura
Pierpaolo Borella, alla ditta di carpenteria Marchetto; alla ditta di costruzioni
Lodovico Frasson, alla ditta Piovan Service ed ad altre realtà ancora.
INVITATI SPECIALI i ragazzi di 4^ primaria che nel cammino di Iniziazione Cristiana
si stanno preparando al sacramento della penitenza. Compiranno un omaggio floreale.

LUNEDÌ 16 OTTOBRE ore 16:30
All’incrocio fra via Risorgimento e via Livenza

Appuntamenti
Domenica 15 ottobre
 Domenica del Sostegno a distanza
 Santa Messa delle 10 animata dal coro San Giuseppe
 Incontro dei ragazzi nati nel 2003-2004 sul progetto di educazione all’affettività e
sessualità UP2ME, ore 17 in patronato
Lunedì 16 ottobre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 17 ottobre
 Catechesi 1^ e 2 media, ore 15:30 - 16:30
 Catechesi 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Quarta catechesi sul
5° comandamento, non uccidere.
Mercoledì 18 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 19 ottobre - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro Caritas parrocchiale, ore 16
 Catechesi 3^ primaria gruppo bis, dalle 16:30 alle 17:30
 Il parroco è con gli ordinandi diaconi permanenti in Cattedrale, dalle 19 alle 21
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
 Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
Venerdì 20 ottobre
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa
 Incontro dei genitori di iniziazione cristiana del 2° anno (2^ primaria), ore 21 - 22
 Veglia missionaria dell’Invio, ore 21 in Cattedrale
Sabato 21 ottobre
 1^ sessione introduzione alla meditazione cristiana, ore 10 in scuola dell’infanzia
 Dalle ore 14:30 a domenica ore 18 i cresimandi di 2^ media sono in uscita con i
catechisti e don Raffaele
 Catechesi per la 2^ - 3^ - - 5^ primaria, ore 15 - 16 (consegna della croce per la 4^)
 ACR per le classi della primaria, dalle 16 alle 17:30
Domenica 22 ottobre
 Giornata Missionaria Mondiale
 Prove del Coretto dopo la S. Messa delle 10
 Incontro degli aspiranti chierichetti, dopo la Santa Messa delle 10, fino alle 12
 Santa Messa delle 11:30 animata dalla Corale
 Inizio ACR delle classi delle medie, dalle 18 alle 19:30
 Gruppo III e IV superiore ore 20.30

Up2Me: percorso di educazione
all’affettività e sessualità
Domenica 15 ottobre alle ore 17 in patronato
sono invitati i ragazzi/e per la presentazione del percorso

