CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

AVVICENDAMENTO IN PARROCCHIA
Domenica 15 novembre la nostra comunità ringrazierà e
saluterà don Lino con una messa alle ore 10.30 (attenzione:
solo in quella domenica non ci sarà la messa delle 09.00 per
motivi logistici). Dopo la messa ci sarà un pranzo di saluto in
palestra: le iscrizioni sono già aperte. La quota si aggira sui
23 euro, euro più euro meno.
Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 in chiesa vivremo una
veglia di preghiera per le vocazioni ringraziando il Signore
per l’operato di don Lino in mezzo a noi e per il dono di un
nuovo sacerdote alla nostra comunità.
Domenica 29 novembre ci sarà la messa vespertina del
sabato sera e, al mattino, solo la messa delle 09.00 in modo
che la comunità sia invitata alla partecipazione dell’ingresso
San PAOLO della Croce
solenne di don Pietro che si terrà a partire dalle 14.45.
Ore 07.00: Offerente
-----------------------------------------------------------------------------Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
HALLOWEEN? NO, GRAZIE. SONO CRISTIANO!
Halloween viene vista da molti come un’occasione per
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
passare una serata diversa dalle altre, una specie di
Santa MARIA BERTILLA Boscardin
carnevale dove ci si veste da fantasmi o vampiri,
Ore 07.00: Offerente
un’occasione di divertimento all’insegna della finta paura.
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Dietro a tanti vestiti neri e viola e maschere di streghe e
MERCOLEDì 28 OTTOBRE
scheletri, di dolcetti e di zucche intagliate si nasconde
Sant’ORSOLA m.
beffardo il male. Esso è sempre molto abile e furbo nel far
Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
sembrare belle le cose che sono pericolose interiormente
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
infatti il 31 ottobre è la più grande festa del satanismo, il
capodanno del mondo esoterico, la festa più importante dei
GIOVEDì 29 OTTOBRE
seguaci di satana.
Santa ESCLARAMUNDA v.
Uno dei simboli più popolari della festa di Halloween (oltre a
Ore 07.00: Vocazioni
pipistrelli, vampiri, zombi, streghe, ecc.) è la zucca intagliata
Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
a forma di faccia. Deriva da una leggenda che parla di un
VENERDì 30 OTTOBRE
incontro di un uomo irlandese di nome “Stingy Jock” e il
Beato BARTOLOMEO di Breganze (Dioc. di Padova)
diavolo al quale vendette l’anima.
Ore 07.00: Anniv. Congregazione Imeldina
Ma che cosa dice la Bibbia? La Bibbia afferma: «Guai a
coloro che chiamano bene il male e male il bene, che
SABATO 31 OTTOBRE
cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che
Beato LUIGI Guanella
cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro» (Isaia 5,20). Nel
Ore 07.45: Offerente
nuovo testamento san Paolo dice: «Dio infatti non ci ha dato
Ore 18.30: LOVATO Nadia - AGOSTINI Antonio
uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
BERNARDO Ottavio e Lina
saggezza» (2Timoteo 1,7). E ancora, per citarne alcuni: «Le
MASIERO Romano e Rina
cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le
---------------------------------------------cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, sempre, perché
DOMENICA 1° NOVEMBRE 2009
pratichiamo tutte le parole di questa legge» (Deuteronomio
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
29,28). «Non vi rivolgete ai maghi né agli indovini; non li
Ore 07.30: BORTOLATO Cornelia e Angelo
consultate per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il
Ore 09.00: ZANELLA Maria, Teodolinda, Sr.Emanuela
Signore, vostro Dio». (Levitico 19,31). «Non partecipate alle
LONGHIN Ornella e Umberto
opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele
Ore 11.00: Per la Comunità parrocchiale
apertamente» (Efesini 5,11).
«Non lasciatevi legare al
Ore 14.30: S.Messa solenne parrocchiale
soggezione estranea degli infedeli. Quale rapporto infatti ci
e visita e benedizione al cimitero
può essere tra la giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la
----------------------------------------------------------luce e le tenebre?» (2Corinzi 6,14).
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA In questo momento il mondo intero (ed ogni persona!) si
ACR: ogni domenica dopo la messa delle 09.00
trova in mezzo ad un combattimento spirituale. Non
INCONTRO COL SINDACO: Lunedì ore 20.30
dimentichiamoci perciò di pregare per le nostre famiglie e
CORI: Lunedì dalle 19.30 alle 21.00
per il prossimo. Invochiamo il potente Arcangelo san Michele
CORO GIOVANI: Lunedì dalle 21.00 alle 22.30
perché ci liberi dagli assalti delle tenebre. Il Signore Gesù ci
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.30 in salone
GENITORI DEI CRESIMANDI: Mercoledì ore 20.30 insegna quale deve essere l’atteggiamento dei cristiani per
uscire vittoriosi dal confronto col mondo delle tenebre:
INCONTRI DI CATECHESI:
«Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle
Classi medie: martedì alle 15.00
insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
creature fatte di sangue e di carne, ma contro i dominatori di
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che
PICCOLE NOTE: Solo il lunedì
abitano nelle regioni celesti» (Efesini 6,11ss).
------------------------------------------------------------DOMENICA 25 OTTOBRE
DOMENICA XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando e fam.
Ore 09.00: LOMI Dino - FRANCO Laura
CONCOLLATO Angelo (anniv.)
Defunti ZAGAGNIN-BOVO
Ore 11.00: NEGRO Emilio, Giovanni, Olga e Domenico
MORO Luciano, Flavio, Rachele, Guido, Davide
BOVO Ado - MUFFATO Eride
BESSEGA Attilio, Maria e Alfredo
---------------------------------LUNEDÌ 26 OTTOBRE

