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•

La catechesi per i ragazzi che si preparano alla PRIMA COMUNIONE inizia sabato
21 settembre alle ore 15.
•
Gli incontri “straordinari” aggiuntivi per prepararsi al sacramento si terranno di
domenica, con appuntamento alla S. Messa delle ore 10, dal 22 settembre in poi.
•
Al termine della S. Messa i ragazzi si fermeranno fino alle 11.30 per un breve
momento di incontro.
•
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE: domenica 13 ottobre, ore 10.
La catechesi per le altre classi delle ELEMENTARI inizierà sabato 5 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 1 ottobre alle ore 15.

PER LA PACE NEL MONDO, SPECIALMENTE IN MEDIO ORIENTE
Ecco le parole del papa all’Angelus di domenica 1 settembre:
«Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa
Giovanni: a tutti spetta il compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella
giustizia e nell’amore.
Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona
volontà! E’ un forte e pressante invito che rivolgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo
a tutti i cristiani di altre Confessioni, agli uomini e donne di ogni religione e anche a quei
fratelli e sorelle che non credono: la pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un
bene di tutta l’umanità.
Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che
costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la
cultura del dialogo; questa è l’unica strada per la pace.
Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e tutti depongano le armi e
si lascino guidare dall’anelito di pace.
Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, il 7 settembre
prossimo, vigilia della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di
digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, e anche
invito ad unirsi a questa iniziativa, nel modo che riterranno più opportuno, i fratelli cristiani
non cattolici, gli appartenenti alle altre Religioni e gli uomini di buona volontà.

SR MARIAGRAZIA
SR ASSUNTA

Avvicendamento a sorpresa presso la nostra Scuola Materna: torna sr
Assunta ma sr Maria Grazia, che festeggia quest’anno i suoi 50 anni di
vita religiosa, è chiamata a Padova. Con gratitudine salutiamo sr Maria
Grazia, con gratitudine accogliamo sr Assunta. E ci impegniamo alla
preghiera per entrambe. Avremo modo di festeggiarle!

GRAZIE

Un anonimo benefattore ha donato € 200 per le famiglie in difficoltà. La
somma contribuirà alle attività del centro vicariale di ascolto che ha
sede in parrocchia

Benedizione delle famiglie: termino via Padova, inizio via Rovereto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 9 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 14 sett.: 9.15 - 10.30

Sabato 14 sett.: 16 - 18.30

Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 8 Settembre - Ventitreesima del T.O.
PORTARE LA NOSTRA CROCE OGNI GIORNO DIETRO IL CRISTO
Letture: Sapienza 9, 13-18; Filèmone 9-10.12-17.; Luca 14, 25-33

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi
ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può
essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: "Costui ha iniziato a costruire, ma
non è stato capace di finire il lavoro". Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no,
mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non
rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
(Luca 14, 25-33)

LA FERRARI E LA 500
Credo... LA CHIESA CATTOLICA, UNA, SANTA, CATTOLICA...: nell’Anno della Fede
riprendo la riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele

Immaginiamo due persone: uno possiede una splendida Ferrari che ha
prestazioni eccezionali ma non la sa guidare né sfruttare a dovere, non ha
consapevolezza delle risorse del motore e viaggia per le strade in modo lento
e goffo. Un’altra persona invece ha una bella 500, di cilindrata e di prestazioni di molto
inferiori al primo eppure sa portarla in modo veloce e scattante, elegante e performante.
Tanto è da biasimare chi non sa sfruttare la situazione in cui si trova, tanto è da lodare chi
con i mezzi che ha a disposizione dà il massimo. Cosa hanno a che fare queste
considerazioni con la cattolicità della chiesa?
Cattolica significa totale, universale. Quindi la chiesa è cattolica perché in essa è
presente Cristo nella sua pienezza: essa riceve da Gesù Signore e Capo in forma piena e
totale i mezzi di salvezza. Così il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce la cattolicità
della chiesa.
In altre parole ogni cristiano cattolico oggettivamente viaggia con dei mezzi
straordinari verso la pienezza della vita, la salvezza... altri non sono nella medesima
fortunata situazione, eppure potrebbero correre sulla via della vita in modo pieno e totale
perché danno il massimo.
Gandhi, ad esempio, non considerava Gesù Figlio di Dio quando proclamava le
beatitudini nel vangelo eppure ha attuato in modo davvero mirabile e meraviglioso il succo
di quell’insegnamento con la sua pratica della non violenza, con la sua pacifica ma mite e
determinatissima “battaglia” per la giustizia e la libertà. Seguendo in modo profondamente
onesto, responsabile e potente i dettami della coscienza, all’interno della tradizione
religiosa in cui era nato e nonostante i limiti di quella stessa visione, egli è divenuto un
esempio prezioso per tante persone.
Cattolica è la chiesa perché, nella ricchezza dei doni che il Cristo le fa, non teme di
riconoscere il bene che ogni essere umano figlio di Dio sa compiere, a prescindere dalla
religione professata, dalla cultura a cui appartiene.

Domenica, 8 settembre 2013 - Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
ore 8.30 Def.i Remo - Romano e Carolina Giuriatti
ore 10.00 Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.o Antonio Frasson
ore 11.30 40° MATR. GENNARO ARMANDO E GABBRIELLA INNOCENTI
Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto
ore 19.00 Def.o Lino Salvato

Appuntamenti
Domenica 8 settembre
• Nel pomeriggio e sera festa per i 35 anni de IL GIRASOLE

Martedì 10 settembre
• Incontro dei baristi e volontari del circolo NOI, ore 21

Lunedì
9 Settembre
S. Pietro Claver

* In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Alfeo Maggiolo - Def.a Suor Placida Ruzza
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Bogon

Martedì
10 Settembre
S. Nicola da
Tolentino

* Buono è il Signore verso tutti.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Mercoledì
11 Settembre
Ss. Proto e
Giacinto

* Buono è il Signore verso tutti.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Domenico e Maria Annunziata Manzin e
Def.i Edoardo - Venceslao e Savina Carraro
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma
Def.i Fam. Tognana - Doni e Trevisan

Giovedì
12 Settembre
SS. Nome di Maria

* Ogni vivente dia lode al Signore.
ore 8.30 In Cimitero
Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.o Rino Greggio - Def.i Maria Mela e Antenore Salvato

Venerdì
13 Settembre
S. Giovanni
Crisostomo

* Tu sei, Signore, mia parte di eredità .
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Severino Benetton

Sabato
14 Settembre

* Non dimenticate le opere del Signore!
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 MATR. DI GIORGIA BABETTO E ALESSANDRO SCHIAVON
ore 16.30 MATR. DI DENISE BERTAZZOLO E GALEAZZO MICHELE
presso il duomo vecchio di Monselice
ore 19.00 S. Messa

ESALTAZIONE DELLA
S. CROCE

Mercoledì 11 settembre
• Riprendono gli incontri ricreativi per la 3^ età, dalle ore 15
• Incontro degli educatori dell’ACR de gli educatori issimi, ore 21

Sabato 14 settembre
• Nel pomeriggio, ore 16.30 circa, incontro del gruppo famiglie medio

VI PORTO

NEL

CUORE - ORIENTAMENTI PASTORALI 2013 2014

Gli Orientamenti pastorali 2013-2014, frutto di un discernimento che ha impegnato
soprattutto il Consiglio pastorale diocesano dall’inizio della primavera 2013, intendono dare
continuità alle scelte compiute e ai primi passi fatti, senza aggiungere “cose nuove”…
Si tratta, dunque di continuare il cammino. Ecco le due formule che lo indicano:
1. Iniziazione cristiana; 2.Organismi di comunione.
Entrambe comportano una partenza e l'inevitabile aprirsi di un “capitolo nuovo”: si
costruirà il cammino rinnovato dell’Iniziazione cristiana per il primo gruppo di fanciulli
l’anno pastorale prossimo e, parallelamente, con i genitori che aderiranno al percorso
pensato per loro; inoltre ci sarà l’avvio dell’attività dei Consigli pastorali parrocchiali, dei
Consigli parrocchiali per la gestione economica e, a livello di vicariato, del Coordinamento
pastorale vicariale.
In tutto questo viene lanciata una sorta di sfida: proviene dalla parola di Dio, più
precisamente dalla testimonianza apostolica di Paolo. «Vi porto nel cuore!».
Questo duplice inizio che si colloca in continuità con il cammino già aperto va al
fondo del cuore, ma anche ne promana, inoltre lo riempie, lo commuove, lo fa palpitare, lo
dilata.
La SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA è iniziata per i nuovi iscritti il
5/9 alle ore 9. Medi e grandi sono attesi lunedì 9 settembre alle 8. Con
gratitudine auguriamo alle religiose, alle insegnanti, alle famiglie ed a tutto il
personale un proficuo cammino!

8 settembre - 35 ANNI DI STORIE al GIRASOLE
BATTESIMO 7 settembre
PALMIERI FRANCESCO, di Marco e di Francesca Galdiolo
Francesco è stato battezzato da fra Alessandro Fortin, OFMC, amico di famiglia. “Chiamò
a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi convertirete
e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si
farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo
bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

dalle ore 16 alle 21 - Incontri di comunità e solidarietà per i 35 anni di attività
ore 16 > Girasole Caffè: Incontro alla sede del Girasole, visita alla sede, caffè di benvenuto e
mostra fotografica sui 30 anni di storia
ore 17 > Passeggiata e storie: si percorrerà insieme la strada che porta fino alla parrocchia di
Tencarola, luogo nel quale 35 anni fa cominciò la storia del Girasole. Si rivivranno con le
immagini i momenti salienti di questo percorso.
ore 18 > Musica e Parole con Erica Boschiero Trio: si canteranno i successi della musica
italiana e straniera di questi ultimi 35 anni. Si parlerà di disabilitá, occupazione, educazione
con le testimonianze di ospiti, familiari e operatori.
ore 20 > Cena sociale

