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La Festa di San Francesco, la celebrazione dei Battesimi, l’inizio del
Sinodo sulla Famiglia, il Mandato ai catechisti, l’Ottobre Missionario,
il 50° di Matrimonio di due nostri parrocchiani, la Festa diocesana del
Creato, il catechismo e il cammino formativo dei ragazzi e dei giovani
appena ripartiti… rendono questa 27a domenica del tempo ordinario
straordinariamente ricca di motivi per la nostra preghiera.
Siano motivi di preghiera che ci restano nel cuore per tutta la settimana, assieme alle gioie e alle preoccupazioni di tutti i giorni
Domenica prossima, alla Santa Messa delle 10.00 tutta la nostra comunità è chiamata a ringraziare insieme il Signore per il nuovo anno
Pastorale appena iniziato e a condividerne la gioia e la responsabilità.
don Guido.

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Ottobre è comunemente chiamato il Mese del
Rosario perché il giorno 7 viene celebrata la
memoria della Beata Maria Vergine del
Rosario.
Il Santo Rosario è chiamato “Salterio della beatissima Vergine Maria”. Questo modo di pregare Dio originariamente consisteva nel
lodare la beatissima Vergine ripetendo il saluto angelico 150 volte,
quanti sono i salmi del salterio di David, interponendo ad ogni decina il “Padre nostro” con meditazioni illustranti l’intera vita del
Signore nostro Gesù Cristo.
Papa Giovanni Paolo II ha voluto aggiungere ai tradizionali 15 misteri i 5 misteri della Luce, perche la vita di Gesù fosse cmeditata
nella sua interezza.
Sorto all’inizio del secolo XII, il Rosario si è diffuso in tutta la
Chiesa arricchito da numerose indulgenze, il rosario è compagno
fedele di tutti i cristiani che vogliono condurre seriamente la loro
vita.

4 OTTOBRE - SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA
Nella sua città natale Assisi, è una ricorrenza
dal sapore particolare. Si commemora la morte di
uno dei santi più amati al mondo, chi si spogliò
di tutto per sposare «Madonna povertà» e vivere
a imitazione di Cristo.
Francesco è tra i precursori della letteratura
italiana col Cantico delle creature, è protagonista
di uno dei più bei canti del Paradiso di Dante, ed
ha il merito di aver salvato il cattolicesimo della
sua epoca dalla corruzione e dalla ricchezza, rifondando il legame tra Chiesa e classi povere.
Le celebrazioni civili e religiose del Patrono d’Italia durano per
vari giorni e coinvolgono tutta la città, attraverso un nutrito carnet di eventi. Appuntamento imperdibile è, nella Basilica inferiore dedicata al Poverello, la solenne cerimonia del Transito che
ricorda il passaggio dalla vita alla morte di San Francesco.
Al termine della cerimonia, sul sagrato della chiesa, è distribuito ai convenuti un ramoscello d’ulivo benedetto da conservare
come preziosa reliquia a protezione della propria casa.

TORNARE ALLA
SORGENTE
PER DARE RISPOSTE
I farisei che nel Vangelo di
oggi si avvicinano a Gesù
sembrano più dei giornalisti
petulanti che degli scrupolosi
osservanti della legge, forse
perché siamo più abituati a vedere questa scena,
dove l’intervistato di turno deve destreggiarsi tra
microfoni e telecamere.
Marco ci dice subito che l’intento di tali uomini è
quello di “metterlo alla prova”. Dunque, possiamo
scartare ogni ipotesi di curiosità ben disposta
all’ascolto. Si tratta piuttosto di un interrogatorio,
di una domanda “trabocchetto” come spesso capita
a Gesù nel Vangelo. Qualsiasi cosa dica Gesù, i
suoi interlocutori son pronti ad attaccare la sua
dottrina. Di fronte a domande così forse anche noi
qualche volta ci siamo trovati, spesso vengono poste da persone ferite tese ad evidenziare le “crepe”
di un cristianesimo di convenzione o la debolezza
umana dei membri della Chiesa.
Ma come rispondere con eguale amore per la
Verità e per fratelli che ci stanno di fronte?
La scelta di Gesù è sempre caratterizzata dal ricondurre tutto all’origine, al fine per cui ogni cosa
è nata dal cuore di Dio. Nei giorni in cui il Sinodo
sulla famiglia entra nella seconda fase, la Parola ci
viene in aiuto proprio a dare fondamento al matrimonio, alla dignità dell’uomo e della donna, alla
famiglia. Certo sembra più faticoso che scontrarsi
su fronti opposti e sconfessarsi a vicenda, ma è un
percorso più sano e fecondo perché solo insieme si
trovano le vie nuove per diventare ciò per cui siamo stati creati. Dio non ha di certo creato gli uomini e le donne per obiettivi mediocri, al fine di soggiogarsi a vicenda o accontentarsi di un piacere
egoistico, ma ci ha fatti a Sua immagine e somiglianza.
Anche se conosce i nostri limiti
nell’amare - “per la durezza del vostro cuore,”
ricorda Gesù, “Mosè scrisse per voi questa norma” - Dio-Amore è la sorgente da cui proveniamo,
la mèta verso cui tendiamo. Preghiamo dunque
perché il Signore doni a noi e ai partecipanti alla
XIV Assemblea generale ordinaria un cuore puro,
perché solo un “cuore di carne” è disposto ad affidarsi a Dio Padre come fanno i bambini e può risalire la corrente della Verità, abbeverarsi ad essa,
trarne le norme e i gesti di misericordia che aiutino
tutti a mirare agli obiettivi più alti di realizzazione
umana: “sarai felice ed avrai ogni bene” (cf Salmo 127/128).
Anna Marchiori
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OTTOBRE MISSIONARIO
“Dalla parte dei poveri”, titolo della giornata
missionaria di quest’anno, non è solamente un invito a ‘schierarsi’ a favore di una categoria generale di persone, di cui magari sentiamo sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente… E’ invece il
modo di agire di Cristo stesso, che emerge
dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, poveri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla
vita…
A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo sguardo della
sua Misericordia, capace di guarire ogni vita! In ogni anno liturgico noi celebriamo il “Mistero di Cristo” che non è un ‘segreto da svelare’ ma un dono
da approfondire sempre meglio, cioè la lieta notizia di un Dio che è Padre ed
ama talmente l’umanità da offrire nel Figlio la vita e la salvezza ad ogni uomo e donna della storia. Ma l’anno 2015-2016 sarà davvero particolare per
le nostre comunità, dato che nel 50° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa tutta un Anno
Santo della Misericordia, perché “la Chiesa possa rendere più visibile la sua
Missione”, cioè l’impegno (che era già proposto da Papa Giovanni XXIII
quando volle indire il Concilio!) di vivere “usando la medicina della misericordia, piuttosto che imbracciare le armi del rigore”!
Ecco allora l’invito ad iniziare l’anno pastorale con il mese dedicato alla
missione, e a continuarlo impegnandoci sempre con forza ad essere “popolo
di Misericordia”, cioè uomini e donne che sanno farsi compagni di viaggio
di qualunque fratello e sorella, poveri come loro, ma uniti per accogliere il
dono dell’Amore che libera il cuore. Solo con questa libertà potremo incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più quello dell’esclusione dell’altro, potremo essere noi stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra!
(dal Centro Missionario Diocesano)

“CONSIDERATE, FRATELLI, LA VOSTRA CHIAMATA”
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 4 - S. Francesco d’Assisi
ORE 11.15 CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Lunedì 5 - S. M. Faustina Kowalska
Martedì 6 - S. Bruno
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 7 - B.V. Maria del Rosario
ORE 15.30 INCONTRO DONNE AC
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 20.45 - INCONTRO GIOVANI
Sono invitati tutti i giovani di
4a e 5a superiore, gli universitari
e i giovani lavoratori
Giovedì 8 - S. Felice vescovo
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 9 - S. Dionigi e compagni

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA

Sabato 10 - S. Daniele
ORE 11.00 CELEBRAZIONE BATTESIMO
Domenica 11 - S. Giovanni XXIII
Ore 10.00 - SANTA MESSA DI INIZIO DEL NUOVO
ANNO PASTORALE
Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 4 ottobre ore 10.00
60° di Matrimonio
Jole e Paolo Favaretto

(COR 1, 26)

CARITAS

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI VOCAZIONI MISSIONARIE

Apertura 16-30 ottobre 2015
dalle 16.00 alle 17.30

QUESTA SETTIMANA, DAL 4 AL 10 OTTOBRE, È DEDICATA ALLA

GRUPPI DI ASCOLTO - INCONTRI
1:
2:
3:
4:
5:

Mercoledì, ore 20.45 - Animatori: Sandra Lucentini e Marino Zanon
Famiglia ospitante: Listo - via Castel Tesino, 10 tel. 041913095
2015 - 14, 21, 28 ottobre - 4,11 novembre
Mercoledì, ore 20.45 - Animatori: Loris Pelizzaro, Ketty Pempo Trevisan
Famiglia ospitante: Valent, via Duino 7
2015 - 14, 21, 28 ottobre - 4, 11 novembre
Giovedì, ore 17.00 - Animatori: Ketty Pempo Trevisan
Luogo di ritrovo: patronato parrocchiale
2015 - 16, 23, 30 ottobre - 6, 13 novembre
Giovedì, ore 20.45 - Animatori: Gabriella e Giorgio Viviani
Famiglia ospitante: Zanon - via Irpinia, 53, tel. 041915332
2015 - 15, 22, 29 ottobre - 5, 12 novembre
Venerdì, ore 15.30 - Animatori: Franca Menegaldo e Maria Pietrangeli
Famiglia ospitante: Livieri - via Tagliamento, 7 tel. 041915676
2015 - 16, 23, 30 ottobre - 6, 13 novembre

RITO DEL BATTESIMO

CELEBRAZIONE BATTESIMI
Domenica 4 ottobre ore 11.15
Nicola Masato, Edoardo Garofoli, Gioia Bolla

Sabato 10 ottobre ore 11.00
Diana Francesca Balauca

ADORAZIONE EUCARISTICA
Dal mese di ottobre
ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I fidanzati che desiderano iniziare il
percorso di preparazione al matrimonio cristiano sono pregati di prendere
contatto con il parroco entro la fine
del mese di ottobre.

INTENZIONI DELLE
SANTE MESSE
Domenica 4: 8.30 Oscar / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Lino, Giuseppe, fam.
Chinellato / Lunedì 5: 8.30 / 18.30 Camillo,
Reggi / Martedì 6: 8.30 / 18.30 defunti della
parrocchia / Mercoledì 7: 8.30 Secondo
intenzioni/ 18.30 Gino, fam. De Toni, Danilo /
Giovedì 8: 8.30 / 18.30 / Venerdì 9: 8.30 /
18.30 / Sabato 10: 8.30 / 18.30 Cinzia, Gaetano, Tullio, Fortunato, Amalia / Domenica 11:
8.30 Oscar, Diego / 10.00 / 11.15 Narciso,
Rainelda , Attilio, Claudio / 18.30

