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APPUNTAMENTI DEL NUOVO ANNO PASTORALE
Dopo il periodo estivo, dedicato al Grest, ai campi scuola e a periodi di riposo nei luoghi di villeggiatura, riprende il cammino di
fede personale e comunitario nella forma “ordinaria” con i tempi
della scuola, del lavoro e degli appuntamenti di formazione cristiana
in parrocchia. Nel mese di settembre saranno questi i momenti che
ci introdurranno progressivamente nel nuovo anno pastorale:
Sabato 1 e Domenica 2: Uscita a Refrontolo per animatori del Grest
Sabato 8 alle ore 18.30: 25° di Professione religiosa di suor Marites
Domenica 9 (ore 10.00-16.00: giornata per i catechisti
Giovedì 13 ore 20.45: Incontro alla Gazzera degli animatori dei
Gruppi di ascolto
Domenica 16: Giornata per Ol Moran (è nostro desiderio finanziare
lo stipendio di un insegnante della scuola)
Domenica 16: Uscita giovani della Collaborazione Pastorale
Domenica 23: Iscrizioni anno catechistico 2018/19
Domenica 30: Giornata di formazione per catechisti, animatori dei
Gruppi di ascolto, educatori e operatori pastorali presso l’ Istituto S.
Marco dei Salesiani
Martedì 2 e Mercoledì 3 ottobre alle ore 17.00 inizio della catechesi per i bambini e i ragazzi dell’Iniziazione cristiana
Domenica 7 ottobre ore 10.00: inizio nuovo Anno Pastorale
Che il signore accompagni tutti Voi in questo nuovo tratto di cammino spirituale.
don Valter e don Guido

25° DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR MARITES
Sabato 8 settembre - ore 18.30

“L’anima mia magnifica il Signore” è il canto di Lode che la congregazione ha innalzato a Dio per celebrare la fedeltà alla chiamata
del Signore in occasione di questo giubileo. Io sono ancora qui dopo
25 anni per continuare ad amarLo e riconfermare con gioia quel “Si”
che ho pronunciato nella mia giovinezza. Questo ha scandito le ore
della mia giornata e mi ha offerto gioie, consolazioni, incoraggiamento, soddisfazioni insieme al sorriso dei bimbi e delle persone.
Ringrazio Te Signore che mi hai chiamato, che mi hai dato la gioia
di servirti fino ad oggi. Ringrazio i miei genitori, invisibili ma sempre presenti, che con generosità mi hanno offerta al Signore, i miei
familiari che mi hanno affettuosamente accompagnato nel mio cammino, perché la mia vita fosse una lode perenne a Dio.
Ringrazio la congregazione che mi ha accolto con tanto amore,
ringrazio tutte le consorelle incontrate in questi anni con le quali ho
condiviso gioie e preoccupazioni e tutti i sacerdoti che mi hanno
seguito.
Ringrazio don Guido, don Valter e tutta questa comunità che mi ha
accolto con affetto.
Un ringraziamento infine a tutte le persone che hanno collaborato
alla preparazione di questa celebrazione.
La gioia della partecipazione alla celebrazione di questa festa giubilare possa far attingere a ciascuna di noi e a ciascuno di voi la Grazia dal cuore di Cristo crocifisso. E dall’ esempio di Maria nostra
Madre ricevere nuova carica ed entusiasmo per continuare ad essere
nel mondo fiaccole di amore per quanti avviciniamo.
Suor Marites

LA TRADIZIONE DEGLI ANTICHI
E IL COMANDAMENTO DI DIO
(Mc. 7, 1-8) Gesù continua la
sua vita pubblica istruendo il popolo che accorreva ad ascoltarlo,
ma procedeva pure alle guarigioni
dei molti ammalati che lo seguivano.
Si avvicinavano a Lui anche alcuni scribi e farisei attenti a coglierlo in fallo.
Ora li vediamo che stanno rimproverando Gesù a causa dei suoi discepoli perché
non si lavavano le mani prima di mangiare.
Era tradizione per i Giudei fare le abluzioni prima
di avvicinarsi al cibo. Pertanto se i suoi discepoli si
comportavano così significava che il loro maestro
era il primo a non osservare le norme.
L’accusa era particolarmente grave perché chi
non osservava la tradizione degli antichi non poteva
pretendere di essere maestro in Israele.
Gesù si rivolge a loro trattandoli da ipocriti e citando il profeta Isaia, dice: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”.
Trascura infatti i precetti di Dio per seguire le tradizioni degli uomini. Vuole dire che non è sbagliata la
tradizione della Legge ma di come viene interpretata, adattata a misura d’uomo, secondo le proprie
esigenze personali.
Gesù non si sofferma ad analizzare, a contestare
l’insolenza dei farisei ma continua nei suoi insegnamenti sollecitando l’attenzione di tutti e in particolare dei suoi discepoli.
Dice infatti: “Non è ciò che entra ma ciò che esce
dall’uomo a renderlo impuro”.
L’uomo non è impuro per il cibo che ingerisce ma
per i propositi del male che fa uscire dal suo cuore.
Loris Pelizzaro

Scuola Parrocchiale dell’Infanzia
Il 3 settembre inizierà il
nuovo anno scolastico
della Scuola Parrocchiale
dell’infanzia con l’orario
ridotto per la prima settimana dalle ore 8.00 alle
ore 11.30.
La seconda settimana inizierà il tempo pieno con il
servizio mensa.
Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione delle suore di questa comunità e per lo spirito di
servizio che dimostrano quotidianamente alla guida
dei bambini a loro affidati per la formazione e la
crescita spirituale.
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NUOVO INTERVENTO PER DON GUIDO
Il nostro Parroco don Guido Scattolin, già convalescente per
l’intervento chirurgico subìto durante l’inverno, è stato costretto a sottoporsi ad un nuovo ed imprevisto intervento, superato tuttavia con esito positivo. Le sue condizioni sono buone, ma comprensibilmente dovremo pazientare ancora un po’
per rivederlo ristabilito e alla guida della Comunità.
Siamo certi di interpretare il sentimento di tutti inviando a
don Guido un messaggio affettuoso e l’augurio di rimettersi
presto e assicurandogli le nostre preghiere.
Al contempo invitiamo tutti a collaborare - secondo le proprie disponibilità alle necessità della vita Parrocchiale, aiutando don Valter nei molti impegni dei
prossimi mesi. Grazie fin d’ora a tutti.

AMANI KUAKO MARKO MWINJILI WAGU
“PACE A TE MARCO MIO EVANGELISTA”
Dopo questa caldissima estate, arriva finalmente settembre e tutti torneremo
alle nostre comuni attività e finalmente per me arriverà il momento, dopo 3 lunghi anni, di tornare in Kenya nella missione della nostra diocesi a Ol Moran.
In questo periodo trascorso dal mio ultimo viaggio, tutti noi abbiamo comunque seguito la comunità guidata da Don Giacomo Basso e seppur da lontano
abbiamo “visto” portare a termine la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale dedicata appunto a San Marco E' stata anche ricostruita la scuola materna,
distrutta da un incendio, probabilmente doloso, in cui 120 bambini delle tribù
del territorio imparano a condividere ciò che hanno e soprattutto il rispetto reciproco, primo fondamentale valore per crescere come futuri adulti. Proprio per
aiutare questi bambini sotto l'aspetto medico, ho deciso di tornare a Ol Moran
anche se nel frattempo la mia associazione di medici volontari ha aperto altri
progetti in Burundi.
Sono emozionata e felice di ritornare alla missione di Ol Moran e poter rivedere persone conosciute durante i miei precedenti viaggi: questo infatti sarà il 5°!
Grazie a tutti coloro che, per quanto potranno, accoglieranno la richiesta di
aiuto per poter essere ancora utili ai nostri fratelli di Ol Moran. Ma grazie anche
a tutti quelli che comunque hanno dedicato un pensiero (e spero continueranno a
farlo) a questa comunità lontana geograficamente ma vicino ai nostri cuori.
Marina Beneforti
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AGENDA
DELLA S ETTIMANA
Domenica 2 - S. Elpidio
Lunedì 3 - S. Gregorio Magno
Martedì 4 - S. Rosalia
ORE 9.00 - PULIZIE IN PATRONATO
Mercoledì 5 - Santa Teresa di Calcutta
Giovedì 6 - S. Zaccaria
Venerdì 7 - S. Grato di Aosta
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 8 - Nativita B.V. Maria
ORE 17.00 - CONFESSIONI
ORE 18.30 - 25° DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA DI
SUOR MARITES - S. MESSA E SALUTO CONVIVIALE
Domenica 9 - S. Pietro Claver
ORE 10.00-16.00 GIORNATA CATECHISTI

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
Siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
La Santa Messa feriale delle ore 8,30
riprenderà da lunedì 3 settembre.
La Santa Messa festiva delle ore 11.15
e il canto del Vespero della domenica
riprenderanno nel mese di ottobre
L’Adorazione Eucaristica
del Giovedì riprenderà
nel mese di ottobre.

VITA DELLA COMUNITÀ
Sabato 8 settembre ore 11.00
MATRIMONIO

INCONTRO SULLA SICUREZZA DEL QUARTIERE
4 Settembre alle ore 18.00 in sala Albino Luciani
Una petizione per sollecitare le autorità cittadine ad occuparsi della nostra zona e un confronto pubblico con le autorità per portare la voce di tutti i cittadini
alle prese con lo spostamento dei flussi di sbandati, delinquenti e spacciatori.
Per questo il 4 Settembre alle ore 18.00 si terrà a Santa Barbara un incontro
presso la sala teatro "Albino Luciani" dove saranno presenti i rappresentanti
delle istituzioni chiamate a garantire la sicurezza: Giorgio D’Este assessore alla
sicurezza urbana e Francesca Zaccariotto assessore ai lavori pubblici.
Un'occasione forte per far sentire la voce di una comunità che intende continuare a vivere con serenità e in sicurezza il proprio territorio. Puntiamo ad ottenere una presenza di cittadini davvero forte. "Non sarà un'occasione per protestare, ma per documentare cosa accade, chiedere e sapere cosa le istituzioni si
impegneranno a fare”.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Giovedì 13 Settembre alle ore 20.45 alla Gazzera ci
sarà un incontro-proposta di lavoro, aperto agli animatori dei G.d.A. delle tre parrocchie della collaborazione
pastorale: Gazzera, Asseggiano, S. Barbara.
Sarà letta e discussa la terza parte del Vangelo secondo Luca.
Questo è il 20° anno di esperienza dei Gruppi di ascolto, un ritorno felice allo
slancio coraggioso e fiducioso che ci ha impresso fin dall’inizio il caro Patriarca
Marco Cé.

Giada Checchin - Oscar Tilaro
SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 7 e 21 settembre
dalle ore 17.30 alle ore 19.00

CI HANNO LASCIATO
Rosetta Zanon, Ines Facchinello,
Gianna Piasenti, Bruna Bobbo, Patrizia Bertarelli, Giannina Traverso,
Giuseppina Finotto, Marisa Marchetti, Maria Luisa Longega, Giorgio Poli, Oscar
Marchetto, Vittorio Vianello, Olga Kontic

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 2: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato, fam. Franceschini / 10.00 per la parrocchia / 18.30 / Lunedì 3: 8.30 / 18.30 / Martedì 4: 8.30 / 18.30 Defunti della Parrocchia, Vittorio / Mercoledì 5: 8.30 / 18.30 / Giovedì 6: 8.30 /
18.30 / Venerdì 7: 8.30 Oscar, Diego / 18.30
Gino, fam. De Toni / Sabato 8: 8.30 / 18.30
Fedora, Aurelia, Mauro, Bruno / Domenica 9:
8.30 Alberto, Aldo, Giovanni, Maria / 10.00 per
la parrocchia / 18.30

