CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 4: XXXI DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Elsa.
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto
Maria e Glisberg Guerrina.
Ore 10.15 Per tutti i Caduti delle guerre.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Def. Silvestri Silvano (Ann.).

Giovedì 8:
Ore 8.30
Oggi non viene celebrata la Messa delle ore 19.00

Lunedì 5:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Gottardo Bertilla, Otello, Elide e
Romilda + Def.i Cavalieri della Repubblica.

Ore 19.00 Def. Comin Marino (II Ann.) + Def.
Bearzi Paolo.

Martedì 6:
Ore 8.30 Def. Rampazzo Giorgio-Pasquale (Trig.)
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo
dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Cipriani Sergio + Def.i Finocchi
Vito e Fam. Scaranto.
Mercoledì 7:
Ore 8.30 Def. Boato Giulio.
Ore 19.00

Venerdì 9: Dedicazione Basilica Lateranense
Ore 8.30 Def.i Roverato Egidio e Camporese
Agnese .

Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi

Sabato 10: S. Leone Magno
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Levorato Fabrizio, Baldan Silvio
e Marilena + Def.a Dora.
Domenica 11: XXXII DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta.
Ore 9.00 Def.a Anna-Rita + Def.i Angelo e Ivo
Stivanello.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Camporese Agnese , di anni 88
Via Alfieri 23
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele
qual era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio
lo aveva osservato ( Genesi 2,2 ) .
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle
dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore
della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito... che è
desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai».
In mezzo germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non
aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro.
La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la prima.
L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste individualismo.
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio
rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più
ama: l'uomo, di cui è orgoglioso.
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza
di quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, anima, forza.
Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione delle passioni. Ma dov'è mai
questa moderazione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura.
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare
l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele.
Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è
altra risposta al desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del
mondo che questa soltanto: amerai Dio e il prossimo. (P. E. Ronchi)

INCONTRI DI CATECHISMO
Visto il calendario travagliato per le festività di questa prima parte degli
incontri di catechismo riportiamo l’elenco completo:
Sabato alle ore 10.45 2a elementare alla Scuola Materna
alle ore 9.30 3a elementare alla Scuola Materna
alle ore 10.45 4a elementare in Centro Parrocchiale
alle ore 9.30 5a elementare in Centro Parrocchiale
Martedì alle ore 16.30 2a media in Centro Parrocchiale
Giovedì alle ore 15.30 1a media in Centro Parrocchiale
Venerdì alle ore 16.30 la 3a media in Centro Parrocchiale
Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

4 NOVEMBRE 2018
GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Il 4 novembre aveva termine il 1° conflitto mondiale, la Grande Guerra. Un evento
che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ‘900 e che ha determinato
radicali mutamenti politici e sociali.
Alle ore 10.15 la S. Messa di suffragio e commemorazione per tutti i defunti, militari e civili, e per invocare la pace.

FORMAZIONE EDUCATORI E CATECHISTI
In questi primi mesi dell’anno abbiamo dato valore alla creazione dei gruppi, alla preparazione degli incontri, del materiale necessario, alla formazione di chi, con grande impegno e disponibilità, ha a cuore il bene dei nostri ragazzi, piccoli e grandi.
Sottolineiamo il valore della formazione mettendo in risalto due percorsi attivati per la
formazione degli educatori e dei catechisti e di chi voglia cimentarsi in questa avventura.
L’Ufficio della Catechesi ha attivato un CORSO BASE per la formazione dei catechisti i
cui incontri si terranno nel Centro Parrocchiale di Camponogara alle 20.30 del 20, 22, 26
e 28 novembre. Iscrizioni e informazioni da don Michele.
L’AC Vicariale per tutti gli educatori che cominciano il loro servizio, per la nostra parrocchia sono ben 12, ha dato il via al percorso dell’ABC, che comincerà lunedì 5 novembre alle ore 20.45 a Cazzago e continuerà il 12 e il 19 novembre e il 3 e 10 dicembre.
Un augurio e un ricordo speciale a tutti coloro che partecipano a questi incontri.

CINEMA ITALIA
Venerdì 9: ore 21.00 Notti magiche.
Sabato 10: ore 18.30 e 21.00 Notti magiche.
Domenica 11: ore 15.30 Zanna Bianca; ore 18.00 e 20.30 Notti magiche.

FESTA DEL CIAO 2018
ACR MASTER CHEF
Domenica 11 novembre avremo per voi una selezione speciale di cuochi, provenienti da ogni nazione e luogo per affrontare una tra le più avventurose esperienze
della nostra ACR! Come?
Appuntamento alle ore 9 presso i locali della Scuola Giotto, dove tra giochi, ingredienti e sfide mozzafiato, tutti i ragazzi avranno modo di esprimere le loro qualità!
Vi aspettiamo numerosi, dalla prima elementare alla seconda media!
Il pranzo sarà una super sorpresa e per concludere tutti assieme, aspettiamo i super
genitori alle ore 15 per un gioco, l’eucaristia e la merenda!!! Per info, il volantino!

GRUPPO ADULTI e FAMIGLIE
Un percorso di fraternità, crescita e condivisione
Anche quest’anno l’AC Adulti della nostra Parrocchia propone un itinerario per
tutti gli adulti della nostra comunità e le famiglie interessate a camminare insieme, condividere e crescere nell’esperienza educativa e di fede. Ecco le date:
11 novembre dalle ore 15 alle ore 17 nel contesto della Festa del Ciao dell’ACR,
25 novembre ore 20.45 a Sant’Anna di Piove di Sacco per un momento di spiritualità,
Dal 29 dicembre al 2 gennaio UN PONTE PER FARE PONTE, Campo a Falcade,
13 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 in Centro Parrocchiale,
17 febbraio dalle ore 9 alle 16 nel contesto della Festa della Pace Vicariale,
24 marzo alle ore 16 alle ore 18 in Centro Parrocchiale,
Dal 24 al 27 aprile Campo ad Assisi, sulle orme di San Francesco,
5 maggio dalle ore 9 ad Este Convegno Diocesano delle Famiglie.
Informazioni da Carmela o da don Michele

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 5: ore 20.00 Gruppo di I superiore.
ore 20.30 Gruppo di III e IV superiore.
ore 20.45 Formazione ABC dell’ACR a Cazzago.
Martedì 6: ore 20.30 Gruppo di II superiore.
Mercoledì 7: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo Terza Media 14all
Giovedì 8: ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Sabato 10: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
Dalle 15.30 Corso di Scacchi in Centro Parrocchiale
Domenica 11 ore 9.00 FESTA del CIAO dell’ACR alla Scuola Giotto fino alle 17

