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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 XXXI Tempo ordinario 4 - 10 novembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30, Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespri ore 18.15  

AMARE DIO E IL PROSSIMO 
 

(Marco 12,28b-34)   
Nel Vangelo di questa 
domenica, grazie alla 
domanda intelligente di 
uno scriba, Gesù ci ri-
vela il comandamento 
più importante che pre-
senta come fossero due: 
il comandamento dell'a-
more.  

   Lo scriba viene presentato come un uomo 
alla ricerca di Dio, che cerca di capire e vuol 
sapere con sicurezza come raggiungerlo. 
Gesù gli risponde citando i testi dell'antico 
testamento, un passo del Deuteronomio 
(Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima) e un passo 
del Levitico (Amerai il tuo prossimo come te 
stesso) facendogli capire che il primo dei 
comandamenti non è uno solo, ma due stret-
tamente uniti, come due facce della stessa 
realtà.  
   Se si è capaci di tenere uniti i due amori, 
cioè l'amore per Dio e l'amore per il prossi-
mo, siamo capaci di capire la misura della 
vera fede.   C'è chi per amare Dio tralascia 
gli uomini, e c'è chi per stare accanto agli 
uomini dimentica Dio.  
   Il primo comandamento riguarda Dio nella 
vita e nel cuore dell'uomo, ne aggiunge poi 
un altro: l'amore per il prossimo che è ugua-
le all'amore che ognuno deve avere per se 
stesso, Gesù li unisce per farne un'unica en-
tità voluta da Dio.  
   Qui sta la radice del cristiano autentico, 
del mio, del tuo, del nostro andare al Signo-
re, l'amore per Dio e per il prossimo sono le 
due facce di una stessa medaglia “ non si 
può amare Dio senza amare il prossimo e 
non si può amare il prossimo senza amare 
Dio”, questo è il segno visibile con il quale 
il cristiano testimonia l'amore di Dio, il pro-
prio e quello per i fratelli.  
   Non possiamo solo dare, come non possia-
mo solo ricevere, per stare bene abbiamo 
bisogno di fare tutte e due le cose, abbiamo 
bisogno di amare e di essere amati. Per que-
sto il Signore che ci conosce ci dice: ama 
Dio e ama il prossimo. 

Maria Pietrangeli 

DON GIORGIO FEDALTO 60 ANNI DI SACERDOZIO 
 

   Giovedì 1 novembre don Giorgio Fedalto ha voluto ricordare assieme a 
tutta la comunità della Gazzera e di Santa Barbara i suoi 60 anni di sacer-

dozio nella preghiera, celebrando 
la S.Messa delle ore 11.15 nella 
chiesa  di Santa Maria Ausiliatri-
ce alla Gazzera dove venne ordi-
nato. Don Giorgio ha svolto la sua 
missione di sacerdote principal-
mente nello studio e nell’insegna-
mento religioso e nella pubblica-
zione di oltre 200 libri. Ha inoltre 
dato il suo aiuto in parrocchia a 

Santa Barbara nelle celebrazioni e nelle confessioni. Nell’omelia ha ri-
cordato la sua mamma forte nella fede che gli è stata di grande esempio.  
   Don Daniele Memo ha letto una lettera con gli auguri e la benedizione 
del Patriarca Francesco. 
   Alla fine della celebrazione siamo stati tutti invitati ad un momento di 
convivialità nelle sale del patronato per festeggiare con don Giorgio que-
sto importante traguardo. 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 

Domenica 4 novembre 
 

Presso Istituto Salesiano “San Marco” della Gazzera 
 

   “Famiglia: buona notizia per il mondo” sarà il motto della Festa diocesa-
na della Famiglia di quest’anno. 
 Sarà presente alla giornata il Patriarca Francesco mentre l’ospite che inter-
verrà ai lavori nel corso della mattinata sarà Mariolina Ceriotti Migliarese: è 
neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta per adulti e coppie, nonché autrice 
di diverse pubblicazioni, esercita la sua professione nella zona di Milano e 
da molti anni si occupa della formazione di genitori e insegnanti.  
   «Con grande gioia vi invitiamo alla Festa diocesana della Famiglia, un'oc-
casione per stare insieme, per crescere, per incontrare il nostro Patriarca e 
per far festa! Nel grande incontro mondiale delle famiglie a Dublino Papa 
Francesco ci ha incoraggiato a riscoprire la famiglia come valore e gioia per 
l’umanità e il percorso diocesano di quest’anno ci spinge a riscoprire il ke-
rygma, primo annuncio, e a farlo risuonare nel cuore di ogni famiglia. Avre-
mo come particolare ambito di riflessione e crescita il tema educativo e la 
relazione di coppia».  
   Dopo l’accoglienza e la preghiera insieme, alle ore 9.45 è previsto l’inter-
vento di Mariolina Ceriotti Migliarese sul tema “Io, tu, noi: la bellezza delle 
relazioni familiari” e, a seguire, ci sarà un tempo di dialogo. Alle ore 12.00 è 
fissata la celebrazione della S. Messa domenicale presieduta dal Patriarca 
Francesco. Dopo la pausa per il pranzo, alle ore 14.00 sono previste alcune 
testimonianze e infine, alle ore 15.00, uno spettacolo teatrale per tutti intito-
lato “Profumo di pane”: è liberamente tratto dal libro di Ruth (Antico Testa-
mento) e verrà rappresentato dalla compagnia Barabao Teatro di Piove di 
Sacco (Pd). Durante la mattinata è previsto un servizio di animazione per i 
bambini e i ragazzi presenti.  
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INTENZIONI   
DELLE SANTE MESSE 

 

Domenica 4:  8.30 Margherita, Fortuna-
to, Giuseppe, Andrea, fam. Chinellato / 10.00 per 
la parrocchia / 11.15 Concetta / 18.30 / Lunedì 5  
8.30 fam. Lunardi / 18.30 / Martedì 6: 8.30 Ro-
mano, fam. Sossella / 18.30 defunti della parroc-
chia / Mercoledì 7: 8.30 / 18.30 Gino / Giovedì 
8: 8.30 / 18.30  / Venerdì 9: 8.30 / 18.30 / Sabato 
10:  8.30 / 18.30 Nicola, Domenico, Elena, Gian-
ni, Luigi / Domenica 11:  8.30  / 10.00 per la 
parrocchia / 11.15  / 18.30  

 SEGRETERIA CARITAS 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
Venerdì 16 e 30 novembre 

ATTIVITÀ IN PARROCCHIA E GRUPPI 
 

   Catechesi: Catechismo dei fanciulli preparazione per l’iniziazione cristiana 
(Confessione, Comunione e Cresima), gruppo dopo cresima, i cavalieri del Gral 
per giovani. Preparazione delle famiglie al Battesimo. Adulti: Incontro settima-
nale degli adulti del mercoledì, incontri nei tempi forti della Liturgia (Avvento, 
Quaresima), nel periodo estivo Lectio Divina al martedì, Gruppi di Ascolto del-
la Parola. 
   Azione Cattolica: incontri per gli Adulti, incontri Acr e Acg. 
   Caritas: Distribuzione alimentare e vestiario, aiuti alle famiglie bisognose, 
Progetto Gemma per l’aiuto alla vita. Mercatini vari e raccolta fondi per le mis-
sioni e pern la carità ai bisognosi. 
   Liturgia: Animazione liturgica (coro, chierichetti, letture, Comunione agli 
ammalati, funerali) 
  Servizi alla parrocchia: Pulizie in Patronato e in Chiesa. Servizio segreteria, 
assistenza ragazzi in Patronato e assistenza alle aule per incontri vari e com-
pleanni, manutenzione alle strutture della Parrocchia. 
Gruppo anziani: incontri giornalieri di svago in patronato. Incontro donne cu-
cito al lunedì 
   Voce Amica e gestione sito Web della Parrocchia. 
   Grest, Lustri di matrimonio, festa delle suore,  feste di carnevale, feste di fine 
anno. 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 4 - S. Carlo Borromeo   
ORE 10.00 - CONSEGNA DELLE ICONE AI GRUPPI DI 
ASCOLTO 
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
Lunedì  5 -  Ss. Elisabetta e Zaccaria 
Martedì  6 -  S. Severo 
ORE 9.00 - PULIZIE  IN PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE 
Mercoledì  7 - S. Ernesto 
ORE 15.30  INCONTRO DI CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI 

Giovedì  8 - S. Goffredo 
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI  
Venerdì  9 - Dedicazione Basilica Lateranense 
ORE 15.30 - PULIZIE  IN CHIESA 
Sabato  10 -  S. Leone Magno 
ORE 17.00 - 18.00  CONFESSIONI 
Domenica 11 - s. Martino di Tours 
ORE 10.00 - DOMANDA DI CATECUMENATO PER LA 
CRESIMA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30 
Fino alla fine di giugno 2019 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
Domenica 18 novembre dalle ore 18.30 alle 21.15:  
Incontro di preparazione alla Cresima per ragazzi, genitori e padrini della Colla-
borazione pastorale presso la parrocchia della Gazzera così strutturato:  
Alle ore 18.30: Santa Messa seguita dalla cena condivisa con quanto portato 
dalle famiglie e alle ore 20.15 incontro di riflessione. 

PULIZIE PATRONATO E CHIESA 
   Cerchiamo qualche persona che possa dare una mano per le pulizie del patro-
nato al mattino del martedì alle ore 9.00 e per le pulizie della Chiesa al venerdì 
pomeriggio alle ore 15.30. 
   Siamo profondamente riconoscenti alle signore che hanno finora generosa-
mente collaborato, ma in questo momento abbiamo proprio bisogno di coprire 
qualche posto vuoto. Un ringraziamento anticipato per la disponibilità. 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 

Domenica 4 novembre , dopo le S. Messe  

VENDITA DEI  “SAN MARTINI”  
 

Venerdì 9 novembre, al pomeriggio in asilo: 
FESTA DI SAN MARTINO con genitori e nonni... 

CINEMAGIA 
   Domenica 4 novembre alle 
ore 15.30 in sala cinema “Albino 

Luciani” verrà proiettato il film 
“Ferdinand”. Il contributo per le spese, 
rimane fissato in 1 euro a persona. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica… 

 

   In diocesi dal 2000 sono attivi i “Gruppi di ascolto” della parola di Dio. Nella 
nostra parrocchia gli incontri inizieranno dalla prossima settimana.  
   Tutti possono partecipare, se vuoi provare troverai maggiori informazioni 
sul volantino reperibile in fondo alla chiesa. 
 

Luogo e calendario degli incontri 
 

Gruppo 1 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Listo via Casteltesino 10, 
animatori: Sandra Lucentini, Marino Zanon. 
Gruppo 2 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Zanon via Irpinia 53, anima-
tori coniugi Viviani. 
Gruppo 3 al giovedì ore 17.00 in parrocchia, animatrici Ketty Pempo Trevi-
san, Franca Menegaldo, Maria Pietrangeli. 

CENTRO AIUTO VITA 
“Gentili benefattori il mio bambino ha 1 
anno grazie ancora con tutto il cuore mi 
è stato veramente utile”. 
Questo messaggio l’abbiamo ricevuto 
dalla mamma di Churchill che ci ringra-
zia per l’aiuto che gli è stato dato dalla 
nostra parrocchia. 


