Lunedì 5 Novembre
ore 15.00

Saluto cristiano per il defunto della nostra Comunità
DE BEI Fortunato di anni 85

Mercoledì 7 Novembre
ore 16.45

Incontri di catechesi per i ragazzi
in Centro Parrocchiale

Venerdì 9 Novembre
ore 19.00

Domenica 4 Novembre 2018 | 31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Santa Messa in ricordo e in suffragio per
Sandro SCARPA, Gigi BOCCATO,
don Franco PERAZZOLO in Cattedrale

Sabato 10 novembre
ore 18.00

Primo incontro associativo per gli aderenti all’Azione
Cattolica Parrocchiale, aperto anche chi avesse
desiderio di parteciparvi, in Centro Parrocchiale

Domenica 11 novembre
Nel pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.00
Festa di San Martino
in Centro parrocchiale
per ragazzi, genitori
e per chi vuole unirsi alla festa.

Orario delle
Sante Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 - 12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 Lodi, Messa, Ora Media
Mercoledì
ore 10 Messa per i defunti

Chiesa di
San Francesco
Da Lunedì a Venerdì
ore 15.30 Adorazione
17.30 Rosario
18.00 Santa Messa

Padre Cesare
sarà disponibile
per le

Confessioni

I due comandamenti dell’amore vengono
da Gesù presentati strettamente
congiunti, come un unico precetto, per
cui non si può dire di amare Dio se non
si ama quella persona che ci vive accanto
e che, talvolta, ci pesta i piedi, e
addirittura amarla come amiamo noi stessi; viceversa non si può dire
di spenderci totalmente per gli altri se, prima di tutto, non amiamo
Dio.
Amare per il cristiano, più che osservare un comandamento, è imitare
una persona: Gesù.
È fare come Lui convinti che sulla strada dell’amore non si cammina
con un piede solo!
E se senza l’amore di Dio, quello per il prossimo è come un albero
senza radici, il primo senza il secondo sarebbe come un albero senza
frutti...
Amare Dio e il prossimo ci fa persone di luce, di gioia, di pace; persone
che fanno trasparire anche dal volto qualcosa della bontà di Dio.
Abbiamo bisogno soprattutto di questo!

Buona domenica e buona settimana

in vari orari.
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L’unica misura
dell’amore
è amare senza misura
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Oggi con la Messa delle ore 12.00 celebreremo il sacramento del Battesimo di
Anna Siviero e il 50° anniversario di Matrimonio dei coniugi Edvige e Silvio.
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In ricordo di Sandro, Gigi e don Franco

Ottavario dei Defunti

stringerci insieme in un abbraccio di
riconoscenza a don Franco, un saluto
che non siamo riusciti a dargli.

Da Lunedì 5 a venerdì 9 novembre
alle ore 18.00
in Chiesa San Francesco,
nella Santa Messa di suffragio
ricorderemo i defunti
della nostra Comunità
che ci hanno lasciato
in quest’ultimo anno.

Venerdì 9 novembre alle ore 19
in Cattedrale celebreremo una
Santa Messa per ricordare Sandro
Scarpa, a 25 anni dalla sua morte,
insieme a Luigino Boccato, che
condivide con lui il giorno della sua
salita al cielo, 17 anni fa, e don
Franco Perazzolo, che due mesi fa
ha concluso la sua esistenza terrena.
Ricordarli insieme nasce dal desiderio
di riunire con un filo ideale
un’esperienza passata ma viva della
Chiesa diocesana e dell’Azione
Cattolica in particolare. Sandro
Scarpa, e la sua giovinezza rimasta
intatta nel cuore di moltissimi, Gigi
Boccato, figura carismatica, sguardo
attento alla chiesa di tutti e di
ciascuno, e don Franco Perazzolo,
sacerdote che ha svolto l’incarico di
assistente diocesano di AC, al servizio
della nostra chiesa locale, accanto a
noi, giovani di allora.
Gli anni sembrano tanti: la casualità
(o no?) ha voluto che Sandro e Gigi
condividessero la
stessa data di morte, a
distanza di qualche
anno. Eppure il tempo
non ha attenuato
l’intensità dei ricordi né
il dolore del distacco.
Pochi mesi fa la
repentinità della notizia
della morte di don
Franco ci ha colto
impreparati,
lasciandoci smarriti: da
qui il desiderio di

L’Eucarestia, quella stessa che tante
volte abbiamo condiviso in
parrocchia, in AC, nei campiscuola,
nella ferialità, diventa il momento ed
il luogo privilegiato in cui esprimere
tutto questo, a diventare preghiera
di affidamento, ed anche di
ringraziamento, per averceli affiancati
per un tratto di strada.
La sagacità e l’ironica prontezza di
Sandro, l’acume e lo sguardo
ecclesiale di Gigi, la profondità e
intelligenza di don Franco, questo
abbiamo vissuto, tutto questo
portiamo nel cuore.
E all’unisono, accompagnati dal coro
parrocchiale e del “vecchio”
complesso di AC, stiamo uniti,
cantiamo insieme, a ricordarci, o
Signore, che solo Tu sei il cielo chiaro
dopo la paura, solo Tu sei il vento
nuovo, solo Tu sei speranza.

Lunedì 5 Novembre
Nordio Luciana
Pazienza Montebello
Gorin Bruna
Casson Eermenegildo
Pagan Anna Maria
Crosara Giuseppe
De Bei Virgilio
Marafante Maria Luisa
Nordio Ottorino
Vianello Lucio

Martedì 6 Novembre
Dall’Acqua Antonia
Sambo Maria Luigina
Bonaldo Romano
Ranzato Varisco Riccardo
Alfiero Roberto
Pugiotto Bruno
Renier Narciso
De Bei Giovanni
Don Italo Fantoni
Marangon Vicenzina “Mimma”

Mercoledì 7 Novembre
Tosato Paolino
Naccari Alessandro
Zennaro Silvano
Scarpa Dino

Zambon Velia
Delgado Ledezma Myrian
Gorin Gabriella
Sancin Giuliano
Frizziero Fernando
Perini Glauco

Giovedì 8 Novermbre
Rossetti Vanda
Lavezzo Renzo
Sfriso Elisa
Camuffo Lucia Tatiana
Bellelo Luigi “Loris”
Giada Virginia
Zennaro Guido
Spinadin Eermenegildo
Doria Silvano
Varagnolo Luigi

Venerdì 9 Novembre
Pagan Giampaolo
Cavallarin Luigi “Maurizio”
Zennaro Leda
Giunta M.Grazia
Bellarosa Giuseppe “Pinuccio”
Bozzato Giorgio
Picello Favorita
Nordio Mario
Salvagno Primo
Gorin Giorgio

