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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3)
Tracce di cammino per l’anno pastorale 2018-2019
«Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza
cerca per se stessa la sua espansione,
e ogni persona che viva una profonda liberazione
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri» (EG 9)
La Chiesa di Padova - la nostra Chiesa - ha avviato un cammino di discernimento
sulla propria missione nel tempo attuale con lo strumento di lavoro La parrocchia,
strumento per la consultazione
I molti contributi raccolti dai diversi soggetti che si sono lasciati interpellare dalla
proposta nei mesi scorsi (in particolare i vicariati) e la Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, frutto del Sinodo, ci chiedono di non interrompere questo percorso
che, viste le scelte implicate, non si esaurirà in pochi anni. È un’opportunità da accogliere, senza pensare a soluzioni facili nel breve periodo. È, in ogni caso, una stagione di grazia: il Signore ancora una volta ci prende per mano e ci accompagna alla
«verità tutta intera» (Gv 16,13). I costanti richiami alla gioia di papa Francesco
scandiscano i nostri passi, aprano le nostre intelligenze e il nostro cuore al gaudio
del Vangelo, alla letizia dell’amore e alla lode sincera per l’essere oggi e qui, in questo mondo, i testimoni del Signore Gesù.
Lunedì 17 settembre la presidenza del Consiglio Pastorale, insieme a tutte quelle
delle parrocchie del Veneziano, parteciperà a Camponogara alla presentazione del
piano pastorale della Diocesi di Padova. E’ il primo passo per camminare in comunione con tutte le comunità in questo anno pastorale.

CONSIGLIO PASTORALE

CORSO BIBLICO

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale si trova a muovere i suoi primi passi in un
momento doloroso e di transizione per la morte di don Alessandro. La presenza, la
sensibilità e la responsabilità di tante persone che nella comunità si spendono quotidianamente danno fiducia che si possa continuare nel cammino tracciato per noi dal
Signore. Il vescovo Claudio ha indicato don Giuseppe come amministratore parrocchiale proprio per permettere alla comunità di crescere nel cammino che sta compiendo.
Ci diamo appuntamento come Consiglio Pastorale Parrocchiale martedì 18 settembre
alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale. Sarà l’occasione per conoscer ci, per r iconoscere le scelte della nostra diocesi attraverso gli orientamenti pastorali 2018-19 e
programmare i prossimi incontri.

IN COLLABORAZIONE CON IL SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
E IN RICORDO DI DON ALESSANDRO MINARELLO
CORSI DI APPROFONDIMENTO DELLA PAROLA DI DIO
ATTI DEGLI APOSTOLI: ESERCIZI DI STILE
CON LA GUIDA DI DON CARLO BROCCARDO

CATECHISMO’S START

Gli incontri si svolgeranno presso CASA MADONNINA (Via Pioghella 3, Fiesso d’Artico)
dalle 20.15 alle 22.30 nei seguenti gior ni:
15 ottobre; 12 novembre; 10 dicembre; 14 gennaio; 11 febbraio; 11 marzo
COSTO CORSO COMPLETO € 30,00
Iscrizioni e referenze: Marzia Filippetto Casa Madonnina 335/6076046

ITINERARIO DI FEDE PER FIDANZATI
In particolare per quelli che stanno progettando di sposarsi nel 2019 ma anche per tutti coloro che vogliono progettare per tempo il loro Matrimonio vengono proposti a livello vicariale
due percorsi a Casa Madonnina:
il primo incontro sarà lunedì 1 ottobre 2018 o mercoledì 6 febbraio 2019
Affrettatevi per le iscrizioni per il primo percorso.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Mercoledì 19: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Giovedì 20: ore 20.30 Pr ove di canto per la Cor ale.
Gli incontri per ogni gruppo saranno in quest’ordine:
Da martedì 16 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 16.30 la 2a media
Da giovedì 18 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 15.30 la 1a media
Da venerdì 19 ottobre in Centro Parrocchiale alle ore 16.30 la 3a media
Da sabato 27 ottobre per ogni sabato
(il 20 ottobre ci sarà la Family Run e non ci sarà catechismo)
alle ore 10.45 Inizio catechismo 2a elementare alla Scuola Materna
alle ore 9.30 catechismo 3a elementare alla Scuola Materna
alle ore 10.45 Inizio catechismo 4a elementare in Centro Parrocchiale
alle ore 9.30 Inizio catechismo 5a elementare in Centro Parrocchiale
Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

CENA VOLONTARI SAGRA SAN ROCCO
Sabato 22 settembre alle ore 20 aspettiamo tutti color o che hanno dato una mano in
cucina, ai tavoli, al bar e nelle pulizie, ad una cena a “Casa Nostra”, in via comunetto, per
ringraziarli del loro servizio e per fare festa insieme per questo grande segno di comunione e
di bene condiviso e donato.

Venerdì 21: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
ore 19.15 pr epar azione battesimi di ottobr e
Sabato 22: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica

CINEMA ITALIA
Mercoledì 19: ore 21.00 Ritor no al bosco dei 100 acr i.
Sabato 22: ore 18.15 Hotel Tr ansilvania 3; ore 21.00 Sulla mia pelle (in attesa di
conferma - verificare su www.cinemaitaliadolo.it).
Domenica 23: ore 16.00 Hotel Tr ansilvania 3; ore 18.15 - 20.30 Sulla mia pelle
(in attesa di conferma - verificare su www.cinemaitaliadolo.it).
AAA Volontari cercasi…
Ti piace il Cinema? Hai del tempo da dedicarci?
Stiamo cercando nuovi volontari che vogliano mettersi in gioco in questo ambiente! Ti
aspettiamo!
Manda una mail a cinemaitalia@parrocchiadolo.it oppure un sms al 3480541232.
Cresciamo insieme e diamo qualità al nostro Cinema!

