CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 11 OTTOBRE
DOMENICA XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: Messa d’apertura dell’anno pastorale
CARRARO Giselda
BERNARDI Angela, Giovanni, Italia
CARRARO Ernesto, BOESSO Filippo
LOMI Dino - SACCOMAN Pierina
PERON Dino, Angela e Alessandro
Ore 11.00: Battesimi comunitari
MAMPRIN Vittoria e Eugenio
DE LIBERALI Antonio e def.ti
CLASSE del 1954
Ore 16.00: Recita del rosario
---------------------------------LUNEDÌ 12 OTTOBRE

ANNO PASTORALE 2009-2010
Il bene comune: stile di vita nelle comunità cristiane

La foto del manifesto realizzato per gli Orientamenti pastorali
diocesani di Padova (che riproponiamo nella prima pagina di
questo bollettino) ritrae
il presbiterio della chiesa
parrocchiale Monsole, nella nostra diocesi di Padova.
La parete di fondo del presbiterio è aperta sul territorio come
una finestra enorme, come una grande porta. Una comunità
cristiana abita i luoghi della vita e ad essi appartiene. Così le
pareti della sua casa non sono dei confini che chiudono, ma
dei fronti aperti a nuovi incontri per poter formulare altri inviti
a condividere.
Oltre l’edificio lo sguardo si imbatte in un vigneto coltivato,
richiamando un’immagine biblica: la vigna del Signore.
Quando ricorre nei profeti dell’Antico Testamento, questa
immagine trascina con sé dei legami carichi di affetto: è la
vigna coltivata con passione e custodita con amore. Ogni
comunità cristiana scopre di essere parte di tale vigna.
San SERAFINO r.
Di conseguenza si sente chiamata ad aprirsi sulle vicende
Ore 07.00: defti fam.SARTORATO
della gente e riconoscere che la vigna del Signore è la
grande e piccola storia di tutti e di ciascuno.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
Nell’orizzonte del paesaggio si profilano degli edifici. Il
Santa CHELIDONIA m.
territorio dove abita e cammina una comunità cristiana è
Ore 07.00: Offerente
anche la comunità civile, la società, il mondo variegato delle
MERCOLEDì 14 OTTOBRE
professioni, delle competenze, dell’economia, della politica…
San CALLISTO I° p.m.
Il bene comune è frutto da coltivare, da attendere,
Ore 07.00: Def.ti fam. VALLERI
di cui aver cura, per cui operare, a cui dedicarsi perché
GIOVEDì 15 OTTOBRE
la vita sia un bene per tutti e di tutti.
Santa TERESA d’Avila
La foto poi pone in primo piano dei simboli illuminati da
Ore 07.00: Vocazioni
ulteriore luce. La comunità cristiana immediatamente vi
riconosce ciò che sta nel cuore della propria esperienza di
VENERDì 16 OTTOBRE
fede: il pane e il vino sulla mensa eucaristica e la parola
Santa MARGHERITA MARIA Alacocque v.
sull’ambone come beni da condividere. Da qui si attinge
Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
energia per il cammino.
SABATO 17 OTTOBRE
---------------------------------------------------------------------------Sant’IGNAZIO d’Antiochia v.m.
XIX° CORSO DI CHITARRA
Ore 07.45: Offerente
Sono aperte le iscrizioni al corso di chitarra coraleOre 19.00: BALLAN Valentino e Bice
strumentale per voce e chitarra ritmica che si svolgerà il
BALLAN Domenico - ALESSIO Vittorio
nostro centro parrocchiale dal 21 ottobre al 28 ottobre. Il
BOZZA Marco ed Irene
corso è completamente gratuito (con cauzione restituita a
AGOSTINI MARCO (anniv.)
fine corso) ed è aperto a tutti a cominciare dai 14 anni di età.
----------------------------------------Iscrizioni fino al 15 ottobre a Guido Bergamin 041.487610.
DOMENICA 18 OTTOBRE
------------------------------------------------------------------------------DOMENICA XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giovedì 15 sera alle ore 20.00 in Centro Parrocchiale
Giornata missionaria mondiale
Incontro per coloro che hanno partecipato al Tour del
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
Portogallo-Fatima-Santiago per vedere foto, video e cena
Ore 09.00: Def.ti CACCIN-GIACOMETTI
frugale insieme per ricordare quel meraviglioso viaggioCHECCHIN Giulio - LOMI Dino
pellegrinaggio. Questo incontro è aperto a tutti. Sarà anche
DE LIBERALI Gino e def.ti
presentato il viaggio stupendo in Terra Santa dall’8 al 15
Def.ti di MAMPRIN Emilio
aprile 2010 (la settimana subito dopo Pasqua). Cercate di
Ore 11.00: MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
diffondere la notizia anche ad amici e conoscenti.
BUGIN Aldo, Berto e Mario
-----------------------------------------------------------------------------CACCIN Arduino
AVVICENDAMENTO IN PARROCCHIA
----------------------------------------------------------------La nostra Comunità saluterà e ringrazierà don Lino
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA domenica 15 novembre con una messa alle ore 10.30
CORO GIOVANI: Martedì alle ore 20.30
(attenzione: solo in quella domenica non ci sarà la messa
INCONTRI DI CATECHESI:
delle 09.00 per motivi logistici). Dopo la messa ci sarà un
Classi medie: martedì alle 15.00
pranzo in palestra per chi vorrà iscriversi. Il nuovo parroco
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
don Pietro farà il suo ingresso domenica 29 novembre alle
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
ore 15.00. Nelle due settimane di ‘sede vacante’ l’assistenza
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
religiosa sarà garantita dal Vicario foraneo don Lucio. I giorni
INCONTRO genitori e padrini battezzandi: e orari di veglie di preparazione e adorazione per ragazzi e
sabato 17 ottobre alle ore 16 in chiesa
adulti verranno pubblicati prossimamente.

