CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------12 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: Apertura dell’anno pastorale
CARRARO Giselda (anniv.)
BERNARDI Giovanni, Angela ed Italia
PERON Dino ed Angela
DE LIBERALI Antonio
CONCOLLATO Antonietta
CHECCHIN Giulio - GASPARINI Corrado
VALLOTTO Antonio e Maria
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDÌ 13 OTTOBRE
Santa CHELIDONIA

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
San CALLISTO I°

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE
Santa TERESA d’Avila

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOVEDÌ 16 OTTOBRE
Santa MARGHERITA M. Alacoque

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
VENERDÌ 17 OTTOBRE
Sant’IGNAZIO d’Antiochia

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
SABATO 18 OTTOBRE
San LUCA evangelista

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: BALLAN Umberto e Carmen
BARON Sante e Maria
---------------------------------------------19 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata missionaria mondiale

Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: LOMI Dino
CHECCHIN Giulio e Laura
Sr.Rosaria
Ore 11.00: BOZZA Marco ed Irene (anniv.)
Battesimo comunitario di
Amelia Gaiani e
Veronica Tomada
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
ADULTI: Giovedì ore 20.30

RITIRO PER ANZIANI - Villa immacolata a Torreglia
Venerdì 17 ottobre in preparazione alla festa dei Santi.
Vedere programma al tavolo dei giornali; occasione
utilissima. Iscriversi entro oggi per prenotare il pullman.
--------------------------------------------SABATO 25 OTTOBRE dopo la messa delle 19 in patronato
CENETTA FRUGALE TRA AMICI che hanno avuto una
forte esperienza insieme nelle varie gite, viaggi e
pellegrinaggi oppure qualche giornata in Val di Fassa
fatte con don Lino.
Le esperienze più belle certamente le facciamo
continuamente qui nella nostra parrocchia e quindi tutti
siamo invitati. L’adesione va data per iscritto o in un
foglietto messo nel bucalettere della canonica, o in
patronato in bar o cassa peota entro lunedì 20 ottobre.
Per gli ultimi viaggi a Lourdes e Val di Fassa sono a
disposizione filmina e foto.
----------------------------------------------------------------------ANNO PASTORALE 2008/2009

CRISTIANI PER IL BENE COMUNE
Ma cos’è il “Bene Comune”? L’insegnamento sociale
della Chiesa lo definisce in questo modo: “L’insieme di
quelle condizioni di vita sociale che permettono ai gruppi,
come ai singoli membri, di raggiungere la propria
perfezione più pienamente e più celermente”. In altre
parole il “Bene Comune” riguarda l’identità e il
comportamento della persona umana nel contesto
sociale e in rapporto con quelle realtà che segnano
quotidianamente la vita di tutti: la famiglia, la scuola, il
lavoro, l’assistenza sanitaria, l’amministrazione civile e
politica, l’ambiente, e così via.
Il “Bene Comune” non è la somma dei beni particolari
delle persone o dei diversi gruppi sociali (nel qual caso ci
troveremmo di fronte ad una molteplicità di interessi, di
individualismi e di egoismi difficilmente controllabili), ma
è bene comune perché essendo di tutti e di ciascuno
deve rimanere indivisibile. Non si tratta, quindi, di un
compromesso tra interessi diversi, ma dell’individuazione
di quelli obiettivi e di quelle scelte che, a lungo termine,
possono far crescere le persone e i gruppi sociali, a
vantaggio di tutti e di ciascuno.
Il “Bene Comune” è anche la ragione d’essere e il fine
della politica, la quale esiste proprio in funzione del bene
di tutti i cittadini. Tuttavia non possiamo pensare che sia
solo la politica a doversene occupare, ma piuttosto
anche noi, come cristiani, cittadini e comunità, siamo
chiamati ad impegnarci per cercare, costruire e servire il
bene comune.
------------------------------------------------------------------OTTOBRE MESE MISSIONARIO
L’ottobre missionario ribadisce con forza la priorità
dell’annuncio del vangelo. Non a caso lo slogan della
giornata mondiale missionaria del prossimo 19 ottobre è
“Guai a me se non predicassi il vangelo” (1Cor 9,16).
«San Paolo -dice il papa- aveva ben compreso che solo
il Cristo l’umanità può trovare redenzione e speranza.
Perciò avvertiva impellente ed urgente la missione di
“annunciare la promessa della vita in Cristo” (2Tm 1,1)».
Il mese di ottobre, dedicato per tradizione alla missione
universale, culminerà domenica 19 nella Giornata
missionaria mondiale, destinata a sostenere la
solidarietà tra le Comunità missionarie più povere.
In fondo alla chiesa trovate le cassettine per raccogliere le
vostre offerte in casa e qualche altra proposta per il mese.

