INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI
PRIMA COMUNIONE - CATECHESI
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La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA COMUNIONE prevede degli
incontri di sabato e di domenica, in preparazione immediata al sacramento.
Gli incontri al sabato proseguono il 06 ottobre alle ore 15.
Gli incontri domenicali sono alla S. Messa delle ore 10, dal 16 settembre al 14
ottobre. Dal 23 settembre al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle
11.30 per un breve momento.

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 14 ottobre, ore 10
•

La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 6 ottobre
alle ore 15; in scuola materna per la 1^ e 2^ classe, in patronato e chiesa per 3^4^-5^

•

La catechesi per le MEDIE martedì 2 ottobre alle ore 15 in patronato

DON LUIGI
TURATO

Don Luigi è stato viceparroco nella nostra parrocchia alcuni anni fa
ed il suo ricordo è ancora ben vivo fra noi. Lo avremo ospite
domenica 28 ottobre alle S. Messe prima che inizi il suo servizio
come prete fidei donum in BRASILE

O TTO BRE - ME SE MISSIO NARIO
“Ho c reduto p erc iò ho p arl ato”
Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio – 11 ottobre
1962 – ricorre nel cuore dell’ottobre missionario. L’Anno della
Fede, che in tale circostanza il Papa inaugura, è riferimento
prezioso anche per chi si occupa di missione. Il rinnovamento
della coscienza missionaria che il Concilio ha promosso nelle
Chiese locali e nel cuore di ogni battezzato, si intreccia con la fede, dono
che
caratterizza il percorso di ogni cristiano e ne costituisce l’identità profonda.
“La fede si rafforza donandola”, ma anche “ci spinge a essere missionari”, al
punto che “la perdita di vitalità nella spinta missionaria è sintomo di una crisi di
fede”, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II.
Tema della prima settimana è la CONTEMPLAZIONE, fonte della testimonianza
missionaria e garanzia di autenticità dell’annuncio cristiano.
Come parrocchia, sia nelle celebrazioni eucaristiche che in altre occasioni,
cercheremo di essere sensibili a questo orizzonte missionario.
Preghiamo per noi che viviamo qui la missione, perché sappiamo leggere il
presente e guardare al futuro con gli occhi limpidi di Gesù, vero maestro che sa
vedere e valorizzare il bene anche in coloro che “ufficialmente non sono dei
‘nostri’”.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 01 ottobre
9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

CONFESSIONI
Sabato 06 ottobre
dalle 17 alle 18.45

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 30 Settembre - Ventiseiesima T.O.
MERAVIGLIOSO È CREDERE
Letture: Numeri 11, 25-29; Giacomo 53, 1-6; Marco 9, 38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare
male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le
due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per
te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». (Marco 9, 38-43.45.47-48)

C

OTOPAXI

RIPORTO LA TESTIMONIANZA DI UNA LAICA MISSIONARIA, sulla prima parola
proposta per il mese missionario. contemplazione.
“Ho avuto la possibilità di camminare sopra il vulcano Cotopaxi: Una maestosità della
natura dell’Ecuador. Non avrei mai immaginato che immergermi in questa creazione
Divina, mi facesse sperimentare la dolcezza di Dio. Ancora adesso, quando chiudo gli
occhi, mi appaiono i colori che ho goduto appieno nel camminare a più di 4000 m. Che
bello! Oltre ai colori, quello che più mi sta accompagnando in questo periodo è stata la
sensazione chiara e precisa del Bene che Dio mi vuole. È tutto così difficile da descrivere,
ma vi assicuro che ho percepito un forte abbraccio e credo che questo dono ricevuto abbia
trovato, a sua volta posto nella festa di compleanno, che venerdì scorso abbiamo fatto ai
bambini del CAE (Centro appoggio scolastico, una sorta di doposcuola).
È così semplice e spontaneo il legame del Bene. Un bambino, alla fine della festa, si è
avvicinato a me e al ragazzo che ha animato il pomeriggio dicendoci: “Grazie per questa
festa!”. Tutti abbiamo passato un pomeriggio con il sorriso tra le labbra e abbiamo
contagiato molti altri, per il fatto che le persone che passavano per la piazza della
parrocchia si sono fermate a guardare contente. Se una persona sperimenta la parola
Bene, non la può non “passare”! Il tutto sale spontaneo e si contagia con molta semplicità.
Si! Dio nel Cotopaxi non mi ha regalato un bene, ma la radice di
questa parola.
Noi in questa festa abbiamo regalato il Bene, ma forse Dio ci
regala qualcosa in più che a volte non sappiamo “tradurre” nelle
cose che facciamo. La cosa certa è che io non sono Dio quindi, mi
accontento di ricevere l’Amore per donare il mio semplice Bene.”
Lorenza

Domenica, 30 Settembre 2012 - I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Def.a Renata Nalin
ore 10.00 Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin - Def.o Leobaldino Cuccolo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.e Ines Guglielmo e Paola Galesso
4° Anniv. Def.o Antonio Vigo

Appuntamenti
Domenica 30 settembre
•

Nelle S. Messe domenicali si raccolgono generi alimentari per i bisognosi.
• S. Messa, ore 10, con i ragazzi della Prima Comunione; segue l’incontro fino alle
11.30.
• S. Messa ore 11.30: Battesimi

Lunedì
1 Ottobre
S. Teresa di
Gesù Bambino

* Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
ore 8.30 Secondo le intenzioni di Giulia (Viv.)
Def.o Sandro Ricoveri
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Valentino Pecchielan
Def.a Maria Vettore Favero

Martedì
2 Ottobre
Ss. Angeli
Custodi

* Darà ordine ai suoi angeli dicustodirti in tutte le tue vie.
ore 8.30 Def.i Lino Zaramella-Angelina Zampieri-Faustino Fecchio
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli - Def. Marco-Antonio-Angela-Vittoria-Giovanna
Caterina-Clemente e Alberto Pieriboni

Martedì 02 ottobre

Mercoledì
3 Ottobre
S. Edmondo

* Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Alfredo Pelizza - Def.a Aurora Gobbo
Def.a Daniela Cogo e Def.i Fam. Longato

Mercoledì 03 ottobre

Giovedì
4 Ottobre

* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 In cimitero Def.i Attilio - Giuseppe e Santa Giacomin
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.i Fam. Martini Guerrino
ore 20.00 Def.a Santina Caldiron e Def.i Fam. Piasentini - Def.o Bruno Piva
Def.i Francesco e Francesca Nicolosi - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

S. FRANCESCO
D’ASSISI

Venerdì
5 Ottobre
S. Placido
Sabato
6 Ottobre
S. Bruno

* Guidami, Signore, per una via di eternità.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.a Rosetta Mattarello De Mori
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
7° Ebe Dainese
* Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 60° ANNIV. DI MATR. SINIGAGLIA LUIGI E SAVERIA FILIPPINO
Anniv. Def.o Cesare Doni - Def.o Carmine Antonio Capobianco
Def.i Erasmo-Mario-Tiziano-Paolo e Guerrino Benacchio

DEFUNTA - EBE DAINESE
Di anni 100, viveva all’OIC; era la mamma della Antonia Daniese, sacrista apprezzata
della nostra comunità, cui porgiamo le nostre condoglianze.
I funerali sono stati celebrati il 28 settembre; la salma riposa al Cimitero Maggiore. S.
Messa di settimo: venerdì 05 ottobre, ore 19.

SOLIDARIETA’

Con i proventi della sagra di S. Bartolomeo siamo riusciti a destinare €
6000 alla parrocchia di S. Michele Arcangelo di Novi (Modena), duramente
provata dal terremoto. La colletta contro la fame nel mondo raccolta
all’uscita della S. Messa del 23 sett è stata di € 1332. GRAZIE a tutti i
parrocchiani per la sensibilità!

Lunedì 01 ottobre
•

Incontro sulle 10 PAROLE, ore 21

•

S. Messa dei SS. Angeli, FESTA DEI NONNI, ore 08.30
• Inizia LA CATECHESI DI 1^-2^-3^ MEDIA, ore 15-16

•

Alle ore 15.30 RITROVO RICREATIVO per anziani presso il circolo NOI
• Prove del Coro FAMIGLIE, ore 21 in chiesa

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE - 04 OTTOBRE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

Giovedì 04 ottobre
• Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa: si cercano ancora coristi
• Consiglio pastorale affari economici e presidenza AC, ore 21

Sabato 06 ottobre
•

Inizia la CATECHESI per i ragazzi/e della 1^-2^-3^-4^-5^ elem., ore 15-16

Convegno educatori Azione Cattolica
Domenica 7 ottobre dalle 8.30 alle 12.00 il Convegno Educatori darà avvio
ufficiale al servizio educativo per tanti soci. Ecco i temi proposti:
1.
IN CERCA D'AUTORE per gli educatori dei ragazzi c/o OPSA - Sarmeola di Rubano
2.
IL VOLTO GIOVANE DEL CONCILIO per gli educatori dei giovanissimi e dei giovani,
c/o Seminario Minore di Rubano
3.
AC: UN ESPERIENZA DI NOTIZIE BUONE! per gli accompagnatori degli adulti, c/o
Centro Parrocchiale di Rubano
Tre titoli che sviluppano, nelle tre sedi del convegno, un
tema unitario tutto da scoprire e… da vivere! A conclusione,
la Celebrazione Eucaristica insieme nella chiesa dell’OPSA.

