CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 14: XXVIII DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00 Def.i Stragliotto Marianna, Fam. Favaro
Giovanni, Fam. Stragliotto Luigi.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Sec. Intenzione.

Giovedì 18: S. Luca evangelista
Ore 8.30 Def.a Fabbri Alba.
Ore 19.00 Def.i Castaldini Paolo, Pierina e Anna.

Venerdì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria, Santa,
Pampagnin Romano e Gemma.
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def.i Muvegi Angelo, Jolanda e
Lunedì 15: Santa Teresa d’Avila
Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Palmosi Walter.
Tiziano e Idalma.
Sabato 20: S. Maria Bertilla Boscardin
Ore 19.00
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Fam. Zabeo + Def.a Frighetto
Martedì 16:
Renata.
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo Domenica 21: XXIX DOMENICA T.O.
dell’Ospedale.
Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Elsa.
Ore 9.00
Ore 19.00 Def.i Geminian Cesare e Wanda.
Ore 10.15 Per la Comunità.
50° Ann. Di Matrimonio:
Mercoledì 17: S. Ignazio d’Antiochia
Ore 8.30 Def.i Morandina Almerina, Guido- De Santi Gianni e Sporzon Graziella
Ore 11.30
Marcello e Zago Paolo.
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 19.00 Def.a Tassetto Aurelia.
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Rampazzo Pasquale , di anni 83
Martignon Maria, di anni 90
Via Raffaello 11
Via Argine Sx. 66
Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri, a
chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che insegna l'arte dell'incontro.
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di
vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la vita senza
fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un
precetto, non frodare, che non riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma
come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio che è amore.
Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive
quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”.
Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi
occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io
dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento
del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se
farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice.
E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono
non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni.
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui quali con il
suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono
le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca
8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo,
ma nella condivisione.
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per
avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento
volte tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra
che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita.

CATECHISMO’S START
Una domenica straordinaria ha aperto le danze nell’avventura del catechismo di
quest’anno con il mandato ai catechisti e agli educatori durante la messa delle ore
11.30.
In questa settimana riprendono gli incontri dei ragazzi delle medie con questo
schema:
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
Per i ragazzi delle elementari ci vedremo sabato 27 ottobre per permettere la partecipazione a tutti alla Family Run di sabato 20 ottobre.

CAMMINO GIOVANI VICARIALE
E’ giunto il momento di lasciarsi l’estate alle spalle e dare il via al nuovo cammino
giovani vicariale! A chi è rivolto? A tutti i giovani dai 18 ai 35 anni! Quando? Ci
troviamo domenica 21 ottobre alle ore 18.30! Dove? Presso la Casa di Spiritualità
“La Madonnina” a Fiesso d’Artico. Che cosa portare? Tanto entusiasmo e voglia
di mettersi in gioco! Ceneremo insieme (contributo libero e responsabile).
L’incontro terminerà per le ore 22.30. Ti aspettiamo...porta con te un amico.
Giovani del vicariato di Dolo e don Enrico. Per ogni info: don Michele 3480541232

EDUCATORI, ACR e GIOVANISSIMI
Una settimana di fraternità all’insegna della profondità, della Parola di Dio condivisa e spiegata, delle domande che sono i germogli della nostra ricerca, si è appena
conclusa e gli educatori sono pronti e pieni di iniziative per il nuovo anno. Comincia, infatti, il percorso speciale e ricco di avventure anche dei gruppi di AC in
Centro Parrocchiale. Un grazie veramente grandi a tutti quei giovani, sono 42
quest’anno che continuano in vario modo a condurre i ragazzi verso l’incontro con
Gesù, nel divertimento, nella gioia dello stare insieme e nella profondità della fede
da cercare e far maturare.
Lunedì 15 dalle ore 19.30 riprende il gruppo di Prima superiore
Lunedì 15 dalle ore 20.30 riprende il gruppo di Terza e Quarta superiore
Martedì 16 dalle ore 20.30 riprende il gruppo di Seconda superiore
Martedì 16 dalle ore 20.00 riprende il gruppo di Quinta superiore e 1 anno di università.
Mercoledì 17 dalle ore 19.30 inizia il nuovo gruppo di Terza Media.
Domenica 21 dalle ore 9.45 alle 11.30 ci sarà il consueto appuntamento per
l’ACR dalla prima elementare alla seconda media! VI ASPETTIAMO!

Chierichetti: Pronti, partenza, VIA!
Ogni eucaristia si colora di grande gioia e forza quando ad aiutare il sacerdote c’è
un ragazzo o una ragazza preparata che prepara l’altare, sostiene la celebrazione e
rende facile la partecipazione di tutti. Ecco il valore prezioso dei chierichetti. Per
chiunque volesse cominciare questa avventura (dalla prima media in poi) chiediamo di prendere contatto con don Michele e di segnarsi l’appuntamento di DOMENICA 21 OTTOBRE alle ore 15.30 in Centro Parrocchiale.
Insieme con i chierichetti del Vicariato avremmo modo di conoscerci e iniziare
insieme questo prezioso servizio.

CORSO BIBLICO
ATTI DEGLI APOSTOLI: ESERCIZI DI STILE
CON LA GUIDA DI DON CARLO BROCCARDO
Il primo incontro si svolgerà lunedì 15 ottobre presso CASA MADONNINA (Via Pioghella 3, Fiesso d’Artico) dalle 20.15 alle 22.30.

I successivi: 12 novembre; 10 dicembre; 14 gennaio; 11 febbraio; 11 marzo
COSTO CORSO COMPLETO € 30,00
Iscrizioni e referenze: Marzia Filippetto Casa Madonnina 335/6076046

DOMENICA 28 OTTOBRE LA GIORNATA MISSIONARIA
Nell’ultima domenica di ottobre ricorre la Giornata Missionaria Mondiale;
viene celebrata in tutto il mondo perché tutti i cristiani si ricordino che sono chiamati a diffondere e ad annunciare il dono della fede che hanno ricevuto.
ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Mercoledì 17: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 18: ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 19: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso
Sabato 20: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”

CINEMA ITALIA
Domenica 14: ore 18.00 Gli Incredibili 2; ore 21.00 Una storia senza nome.
Mercoledì 17: ore 18.30 La casa dei libri; ore 21.00 Una storia senza nome.
Sabato 20: ore 18.15 Gli Incredibili 2; ore 21.00 La casa dei libri.
Domenica 21: ore 15.30 Gli Incredibili 2; ore 18.00 e 20.30 La casa dei libri.

