CELEBRAZIONI LITURGICHE
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 + Def.i Leopoldo, Giovanni e Micheltonia.
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
Lunedì 8: Beata V. Maria del Rosario
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.a Luisa Rizzato in Riato.

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO

Giovedì 11:
Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 12:
Ore 8.30
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def. Bosello Francesco (Ann.).
Sabato 13:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.i Famiglie
Cardillo e Pavan + Def. Alabò Giovanni (Ann.).

Domenica 14: XXVIII DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Martedì 9:
Ore 9.00 Def.i Stragliotto Marianna, Fam. Favaro
Giovanni, Fam. Stragliotto Luigi.
Ore 8.30
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
dell’Ospedale.
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 19.00
Ore 18.00
Mercoledì 10:
Ore 8.30 Def.i Don Giordano Ceccarelli, Morandina Almerina, Guido-Marcello e Zago Paolo +
Def.i Marocchin Luigi e Giovanna.
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.i Fam.
Geminian, Giovanni, Gina e Maria.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Michieli Pietro , di anni 83
Zara Gastone, di anni 91
Via De Amicis 4
Via S. Francesco 1
Menegazzo Maria, di anni 89
Cupello Giuseppe, di anni 69
Viveva in Casa di Riposo
ia S. Pio X 8
Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

Foglietto settimanale
N. 39

Settimana 7 - 14 Ottobre 2018

tel: 041-410027 - mail: parrocchia.dolo@libero.it
Per necessità: don Giuseppe 3474662365
don Michele 3480541232
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ripartire dai sogni!
Papa Francesco ha aperto questa settimana il Sinodo, con la presenza anche del
nostro vescovo Claudio, attraverso un’omelia incentrata su due verbi - sognare e
sperare - per “guardare direttamente il volto dei giovani”, senza lasciarsi condizionare da “profeti di sventura” o da “errori e peccati” anche di figli della Chiesa. Forte e chiaro è il suo messaggio: No ad “autopreservazione e autoreferenzialità”, sì
allo sguardo profetico di Paolo VI e alla sua fiducia nei giovani, che la Chiesa non
può lasciare nelle mani dei “tanti mercanti di morte”. Una raccomandazione preliminare: non lasciarsi soffocare dai “profeti di sventura né dai nostri limiti, errori e
peccati”. Un obiettivo: “Allargare gli orizzonti, dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani”.
La “Magna Charta” del Sinodo, per il Papa, sono le parole pronunciate da Paolo
VI – che il 14 ottobre verrà proclamato santo proprio in Piazza San Pietro –
nell’ultimo messaggio dell’assise conciliare, indirizzato proprio ai giovani.
Nell’ampio discorso di apertura della prima Congregazione generale, durato più
di mezz’ora e lungamente applaudito, un “grazie” ai giovani e l’invito a dialogare
tra le generazioni uscendo da pregiudizi e stereotipi. I giovani “vogliono essere
protagonisti del rinnovamento in atto”, ha detto il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo, nella sua relazione. L’arte dell’accompagnamento è “la
competenza più richiesta dai giovani”, che vogliono una Chiesa “più autentica”.
“Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Padri sinodali unti col dono dei sogni e
della speranza, perché possiamo, a nostra volta, ungere i nostri giovani col dono
della profezia e della visione; ci dia la grazia di essere memoria operosa, viva, efficace, che di generazione in generazione non si lascia soffocare e schiacciare dai
profeti di calamità e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di
trovare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito”.

È l’auspicio, in forma di preghiera, con cui si apre l’omelia di Francesco in piazza
San Pietro.
La Chiesa, per Francesco, si caratterizza per la “capacità di sognare insieme”, senza cercare il proprio interesse.
Anche noi allora all’inizio di questo anno pastorale, dopo l’assemblea diocesana,
dopo i primi incontri di formazione e di programmazione, dopo quanto abbiamo
vissuto, dentro alla fatica e alla nostalgia, non fermiamoci!
Continuiamo a sognare e sperare in grande come possiamo fare, come ci è stato
insegnato, come abbiamo la certezza di poter coltivare e rendere possibile nella
nostra vita quotidiana!
Buon cammino insieme e, come giovani pieni di speranza, valorizziamo le nostri
doti, il tempo che possiamo donare, le nostre piccole o grandi disponibilità, riscoprendoci capaci di rendere piena di vita la nostra comunità.

Mandato catechisti,
accompagnatori dei genitori ed educatori
Domenica 14 ottobre alla messa delle ore 11.30 ci sarà l’inizio ufficiale della attività
educative della nostra comunità. Siamo vicini a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per accompagnare i ragazzi, i giovani e gli adulti nel loro percorso di fede e
di crescita umana e spirituale. Diciamo loro il nostro grazie e invochiamo lo Spirito
Santo perché li guidi e li protegga nel loro importante compito educativo.
Al termine dell’eucaristia insieme, siamo tutti invitati al Cinema Italia per condividere
il pranzo nella modalità porta e offri e in amicizia stare insieme. Verso le ore 14 ci
sarà la visione dei filmini dei Campiscuola, occasione di conoscenza e di fraternità
sulle note meravigliose delle avventure estive dei nostri ragazzi.

Chierichetti: Pronti, partenza, VIA!
Fraternità Educatori al via
In questa settimana, preparandosi per le prossime attività educative, un gruppo di 25
educatori vivrà l’esperienza formativa e arricchente della Fraternità nei locali della
Scuola Materna. Siamo loro vicini nella preghiera e chiediamo al Signore che non si
sentano mai abbandonati ma sempre sostenuti dalla nostra comunità per il loro prezioso servizio e nella loro vita.

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 in Centro Parrocchiale.
Insieme con i chierichetti del Vicariato avremmo modo di conoscerci e iniziare insieme questo prezioso servizio.

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.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Martedì 9: ore 20.00 Cena e Incontro per i Volontari del bar.
Mercoledì 10: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.

Gli incontri per ogni gruppo saranno in quest’ordine:
Da lunedì 15 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 11: Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati.
ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un vivo GRAZIE alle persone disponibili.
ore 20.45 Prove di canto per la Corale.

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 13: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”

Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

Venerdì 12: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso

CINEMA ITALIA
Domenica 7: ore 16.00, 18.30, 20.30 Papa Francesco, un uomo di parola.
Mercoledì 10: ore 18.30 Una storia senza nome; ore 21.00 Ti porto io.
Sabato 13: ore 18.15 Gli Incredibili 2; ore 21.00 Una storia senza nome.
Domenica 14: ore 18.00 Gli Incredibili 2; ore 21.00 Una storia senza nome.

