O TTO BRE - ME SE MISSIO NARIO
S ul l e strade del mondo
«Nel mese di ottobre ricorre la Giornata missionaria mondiale...
Essa aiuta la comunità a sostenere l’atto di fede di ogni battezzato.
In quest’anno è stata scelta la metafora del cammino: “Andare
sulle strade del mondo”.
L’appello a questa disponibilità è spesso formulato anche da Papa
Francesco che invita ad andare verso le “periferie esistenziali”
per incontrare uomini e donne che hanno sempre più fame e sete di
Dio.
La ricorrenza può offrire molto opportunamente alla comunità un’occasione di formazione,
di preghiera, di testimonianza in sintonia con l’impegno di rinnovamento dell’Iniziazione
cristiana. In questo si è aiutati da sussidi nazionali».
[dagli Orientamenti pastorali diocesani 2013-2014]
•

VEGLIA MISSIONARIA DELL’INVIO: venerdì 11 ottobre alle ore 21 in Cattedrale di
Padova ci ritroveremo per pregare con il vescovo Antonio e accompagnare i
missionari in partenza a cui verrà consegnato il crocifisso

•

Domenica 27 ottobre in parrocchia S. Messe con sensibilizzazione alla missionarietà
Ricordiamo nella preghiera specialmente don Luigi Turato, già viceparroco da noi,
attualmente in missione in Brasile.

•

SOLIDARIETA’

La colletta contro la fame nel mondo raccolta all’uscita della S.
Messa del 22 settembre è stata di € 2000,00.
GRAZIE a tutti i parrocchiani per la sensibilità!
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“ VI PO RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 29 Settembre - Ventiseiesima del T.O.
IN VITA TU HAI RICEVUTO BENI E LAZZARO MALI...
Letture: Amos 6,1. 4-7; 1Timoteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti,
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi
la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricòrdati
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a
noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho
cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di
tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: No, padre
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti».
(Luca 16, 19-31)

CO NVE GNO EDUCATO RI di AZIO NE CATTO LICA
Domenica 6 ottobre 2013, dalle 8.45 alle 13.00
Domenica 6 ottobre si svolgerà a partire dalle ore 8.45 il consueto convegno di tutti gli educatori,
articolato per settori nelle tre sedi:
•
gli educatori dei ragazzi si ritroveranno presso il teatro dell'OPSA,
•
gli educatori dei giovanissimi e dei giovani presso la palestra del Seminario minore
•
gli accompagnatori degli adulti presso il Centro parrocchiale di Rubano.
Questi i temi per i tre settori:
ACR: Non c'è gioco senza Te!
ISSIMI e GIOVANI: Spiritualità oggi, una scommessa per
educatori!
ADULTI: Adulti da soli o in gruppo? Perché la Parola dialoghi con la vita dei laici.

Benedizione delle famiglie: continua in via Rovereto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 30 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 05 ottobre: 9.15 - 10

Sabato 05 ottobre: 16 - 18.30

NON UNA PICCOLA CAPPELLA
Credo... LA CHIESA UNA, SANTA, CATTOLICA E APOSTOLICA: nell’Anno della Fede
continuo la riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele
Per terminare la riflessione sui 4 aggettivi che qualificano la chiesa nel Credo,
ecco alcuni pensieri molto stimolanti di papa Francesco.
«L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele di Dio. È la
definizione che uso spesso, ed è poi quella della Lumen gentium al numero 12. L’appartenenza a
un popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non
c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da solo, come individuo
isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di relazioni interpersonali che si
realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dinamica popolare. Il popolo è soggetto».
«Io vedo la santità nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere i figli, un uomo che
lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che
hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una
santità nascosta. Questa per me è la santità comune».
«Questa Chiesa con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella
che può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della
Chiesa universale a un nido protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre. La Chiesa è
feconda, deve esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti negativi di ministri della
Chiesa o di consacrati o consacrate, la prima cosa che mi viene in mente è: “ecco uno scapolone”,
o “ecco una zitella”. Non sono né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per
esempio, quando leggo la vita dei missionari salesiani che sono andati in Patagonia, leggo una
storia di vita, di fecondità».

Domenica, 29 settembre 2013 - Loda il Signore, anima mia.
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.o Alberto Iannone
Def.i Otello Osler - Eugenio Sandonà - Rina Reffo e Angela Sandonà
ore 11.30 Def.i Ines e Alfonso
ore 19.00 Def.a Anita Pelizza ved. Pignoletti - Def.i Antonio ed Emilia Borella
Lunedì
30 Settembre
S. Girolamo

* Il Signore è con noi.
ore 8.30 Per Giulia (viv.)
Def.i Sergio - Teresa - Carmela e Maria Mietto
ore 19.00 2° Anniv. Def.o Valentino Pecchielan

Mercoledì
2 Ottobre
Ss. Angeli Custodi

* Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
ore 8.30 Secondo le intenzioni del’offerente
ore 19.00 7° Def.o Alberto Iannone
Def.i Fam. Lucangeli

Venerdì
4 ottobre
S. FRANCESCO
D’ASSISI

Sabato
5 Ottobre
S. Placido

Domenica 29 settembre
• Festa di 50° di vita religiosa di sr Maria Grazia a Campese
• Ingresso di don Nicola De Guio a Treschè Conca, Cesuna e Canove, ore 16
• Alla S. Messa delle 10 sono attesi i ragazzi/e della Prima Comunione; a seguire breve momento di

condivisione
* Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore.
ore 8.30 Def.i Sante Piazza e anniv. Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 5° Anniv. Def.o Antonio e Def.i Fam. Vigo e Fam. Splendore
Def.i Fam. Carmignotto

Martedì
1 Ottobre
S. Teresa di
Gesù Bambino

Giovedì
3 Ottobre
S. Edmondo

Appuntamenti

* I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa
ore 20.00 Def.i Daniela Cogo e Margherita Mosconi
* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Fam. Guerrino Martini
ore 19.00 Def.i Bruno Piva e Bruna Danubi
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
* Il Signore ascolta i miseri.
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 11.00 MATR. TREVISAN ALESSANDRO E PIERAGNOLI ALBERTA
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
Def.i Leobaldino Cuccolo e Camilla Rossato

Lunedì 30 settembre
• Riunione equipe centro di ascolto vicariale Caritas delle povertà e risorse, ore 21

Martedì 1 ottobre
• INIZIA LA CATECHESI PER LA 1^ - 2^ e 3^ MEDIA, ore 15-16
• Incontro educatori ACR, ore 21
• Incontro sacristi ed animatori del canto liturgico, ore 21

Mercoledì 2 ottobre
• FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI e dei NONNI/e: S. Messa delle ore 8.30 in chiesa con i bimbi

della Scuola Materna
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Riprendono le prove del coro famiglie, ore 21

3 OTTOBRE - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20.00 Benedizione e S. Messa

Giovedì 3 ottobre
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11
• Prove della Corale Bach, ore 21

Sabato 5 ottobre
• Prima Comunione, ore 15: celebrazione del sacramento della Penitenza
• INIZIA LA CATECHESI PER LA 1^ - 2^ ELEMENTARE, ore 15-16, in Scuola Materna;

3^ - 4^ E 5^ ELEMENTARE in Centro parrocchiale

Domenica 6 ottobre
• Alla S. Messa delle 10 sono attesi i ragazzi/e della 1^ Comunione; a seguire breve momento

DEFUNTO
IANNONE ALBERTO di anni 85, abitava in via Venezia, 15 morì il 22 Settembre. I funerali
sono stati celebrati mercoledì 25 Settembre; la salma riposa nel cimitero di Tencarola.
S. Messa di settimo mercoledì 2 Ottobre, ore 19.

ACR

L’Azione Cattolica dei Ragazzi inizia sabato 5 ottobre per tutte
le classi delle elementari (anche per la 1 e 2 elem!), presso il
Centro parrocchiale, dalle 16 alle 17.30.

L’ACR è la proposta educativa che rende possibile anche ai ragazzi di vivere
l'Azione Cattolica, credendo nella loro capacità di essere protagonisti della propria
crescita e di essere apostoli tra i coetanei.
L’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI è:
•
un gruppo di ragazzi dai 6 ai 14 anni
•
un gruppo associativo
•
un gruppo di Chiesa: vive la sua appartenenza alla Chiesa nella concretezza
della vita della parrocchia e della diocesi.

