CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------19 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata missionaria mondiale

Ore 07.30: MARZARO Riccardo, Elvira, Ernesto
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
------------------------------------------LUNEDÌ 20 OTTOBRE
Santa MARIA BERTILLA Boscardin

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
Santa ORSOLA

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE
San DONATO da Fiesole

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOVEDÌ 23 OTTOBRE
Beato BARTOLOMEO da Breganze (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
VENERDÌ 24 OTTOBRE
Sant’ANTONIO MARIA Claret

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
SABATO 25 OTTOBRE
San MINIATO

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: BOZZA Giovanni
ALESSIO Vittorio
AGOSTINI Marco
------------------- ☼ attenzione: si torna all’ora solare ☼-------26 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando, BOZZA Pietro
Ore 09.00: BOZZA Giacinto e Antonia
MORO Luciano, Guido, Rachele, Adolfo, Flavio
DE LIBERALI Gino
Def.ti fam. MAZZON - SIMIONATO
Ore 11.00: TONIOLO Agostino
BERNARDI Mario
PERON Attilio, Maria e Sigfrido
Ore 15.00: 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
GIOVANISSIMI: Da martedì 4 novembre ore 20.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
ADULTI: Giovedì ore 20.30

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Essere missionario non vuol dire solo andare all’estero
ad aiutare, (cosa bellissima e importante), vuol dire
semplicemente aiutare; senza dover per forza varcare le
frontiere si può quindi essere missionario aiutando chi
vedi in difficoltà.
Gesù ci parla di un missionario per eccellenza: il buon
samaritano:
«Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li
diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che
spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno» Lc 10,25-37.
Quale esempio migliore di missione iniziamo ad essere
missionari aiutando chi ci è accanto, vecchietti soli,
persone con seria difficoltà economica, malati…
-------------------------------------------------------------“SPLENDA A LUI LA LUCE PERPETUA”
Avvicinandosi i giorni dei santi e dei morti passano
davanti ai miei occhi tanti momenti di sofferenza e di
fede che a volte fanno riflettere profondamente sui
problemi fondamentali della vita e del rapporto umano e
cristiano tra i membri di una comunità come la nostra che
una grande famiglia apparentemente disattenta ma
fortemente unita nei vari momenti che contano.
Il rosario nella casa o in chiesa per la morte di un figlio,
di un genitore, di un amico, di un coniuge colpisce
profondamente….Mamma…
papà
impietriti
che
attendono silenziosamente in un angolo o in un banco
l’inizio della preghiera, gente amica che piano piano
riempie all’inverosimile la casa o la chiesa, gente che
arriva in punta di piedi e si avvicina guardando di trovare
un posto senza disturbare. Per la mente passano
velocemente i momenti gioiosi e di ammirazione passati
insieme a mille difficoltà. Genitori, parenti, figli o sposi
che ricordano quanto di più bello e vissuto insieme; la
nascita di un figlio, l’amore fedele vissuto per tanti anni
insieme giorno per giorno, l’amore struggente di un figlio,
di un nipote, di una sposa, di un papà che non può
essere sostituita da alcun’altra persona e intanto quasi
come conforto si ripete: «Dona a lui la luce perpetua».
La morte è come uno schiaffo potente in faccia che ci
scuote ad affrontare con concretezza la forza della fede
che anche in queste circostanze così tragiche ci apre alla
luce eterna che solo attraverso la morte e la risurrezione
di Cristo ci dà la certezza che abbiamo un Padre che ci
aspetta a braccia aperte per immedesimarci nel suo
amore per sempre.
-----------------------------------------------------------------------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.

