CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 30: XXVI DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.i Fam. Zamengo.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Def.i Baldan Luigia e Artemio.
Lunedì 1: Santa Teresa di Lisieux
Ore 8.30 Def.i Sporzon Antonio, Rosa e Giovanni.
Ore 19.00 Def.i Masiello Annunziata, Tuzzato Dino, Priscilla, Pietro, Antonietta, Francesco, Rosaria.
Martedì 2: Ss. Angeli Custodi
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Don Giuseppe Torresan (Ann.) + Def.a Maria Viviana Blandino + Def.i Vanuzzo Sisto, Righetto
Iole, Otello e Familiari.
Mercoledì 3:
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo + Def.i Morandina Almerina, Guido-Marcello e Zago Paolo.
Ore 19.00 Def.i Pittarella Olindo, Luigino e Paola .
Giovedì 4: San Francesco d’Assisi
Ore 8.30 Def.a Sartori Maria.
Ore 19.00 Def.i Tursi Francesco, Pietro e Antonio.
Venerdì 5:
Ore 8.30 Def.i Don Alessandro e Don Giuseppe.
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00
Sabato 6:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Mazzetto Alfonso + Def.i Dose Rina, Assunta e Rizzi Gino.
Domenica 7: XXVII DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.i Fam. Donò.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina + Def.i Carrara Enrico e Valentina.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def. Sartore Nereo.
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 16.30 Battesimi
Ore 18.00

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Nel pomeriggio di domenica 7 ottobre Menegazzo Zoè e Arasomijan Clinton Alex Kelvin riceveranno il dono del Battesimo. Auguriamo loro di poter
crescere assaporando il “buon profumo” della vita alla scuola di Gesù.
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e
noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema
nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono attendere.
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola “ comunione con tutto ciò
che vive ” : non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque
aiuta il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si
può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il
regno di Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone
tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa,
e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare
accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium).
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa,
disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano.
A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un
bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole,
appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci
va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e
vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati:
il peggio non prevarrà. (P. E. Ronchi)

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO
CON EDUCATORI E CATECHISTI
Sabato 6 ottobre a “Casa Nostra” l’incontro del Consiglio Pastorale della Parrocchia allargato a tutti gli educatori e catechisti.
Alle ore 15.00 l’accoglienza per iniziare alle ore 15.15 l’incontro con un momento
di preghiera. Il primo momento è una testimonianza sull’esperienza del Sinodo dei
giovani nella nostra zona che si è conclusa con La lettera dei giovani alla Chiesa
di Padova (la lettura deve essere fatta personalmente in preparazione a questo incontro). Nel secondo momento don Paolo Zaramella, assistente giovani della diocesi, presenterà il metodo del discernimento usato nel Sinodo e proposto per tutte
le parrocchie. Alle ore 17.30 il terzo momento dell’incontro: la programmazione
degli incontri parrocchiali fino alle festività natalizie.

SCUOLA MATERNA
Domenica 7 ottobre con la partecipazione alla Santa Messa delle ore 10.15
l’inizio ufficiale. Sono attesi genitori e bambini per pregare e cantare perché sia un
anno di crescita insieme con le maestre e tutto il personale.

CATECHISMO’S START
Il primo appuntamento sarà per tutti i ragazzi Domenica 14 ottobre alle ore
11.30 per l’eucaristia insieme. Sarà l’occasione per pregare insieme per i catechisti e gli educatori che riceveranno il mandato.

CORSO BIBLICO
ATTI DEGLI APOSTOLI: ESERCIZI DI STILE
CON LA GUIDA DI DON CARLO BROCCARDO
Gli incontri si svolgeranno presso CASA MADONNINA (Via Pioghella 3, Fiesso
d’Artico) dalle 20.15 alle 22.30 nei seguenti giorni:
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

FILM SU PAPA FRANCESCO
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 al Cinema Italia sarà proiettato un film su Papa
Francesco, alleghiamo una breve presentazione.
“Con il cuore di due maestri Win Wenders e Papa Francesco. Ci portano per mano
al cospetto di parole fondamentali del mondo contemporaneo: futuro, ambiente
povertà, integrazione, famiglia, genitorialità, stile di vita, tempo, dolore, donna,
diversità e religioni. Gesù Cristo e San Francesco d’Assisi sono la punteggiatura
rivoluzionaria di un’esperienza filmica dedicata alla tenerezza, all’umorismo e alla
speranza. Sulle note della colonna sonora ancora una volta di Laurent Petitgand si
esce dal cinema con una rinnovata voglia di vivere e di impegnarsi per un mondo
chiamato all’abbraccio fraterno.” Arianna Prevedello
ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Mercoledì 3: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.

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

Giovedì 4:

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

Sabato 6: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”

Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un vivo ringraziamento alle persone
disponibili.
ore 20.45 Prove di canto per la Corale.

Venerdì 5: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.
ore 20.00 Incontro preparazione battesimi

CINEMA ITALIA
Domenica 30: ore 16.00 Ti porto io; ore 18.00 e 20.30 Mamma mia ci risiamo!
Mercoledì 3: ore 18.30 Mamma mia ci risiamo! Ore 21.00 Ti porto io.
Venerdì 5: ore 21.00 Papa Francesco, un uomo di parola.
Sabato 6: ore 18.30 e 21.00 Papa Francesco, un uomo di parola.
Domenica 7: ore 16.00, 18.30, 20.30 Papa Francesco, un uomo di parola.

