Le ricamatrici
d’oro
Hanno ripreso il lavoro le
“Amiche del Santo Volto” in
Centro parrocchiale ogni
pomeriggio.
Lunedì 6 ore 15,30 inizio
ufficiale con un momento di
preghiera in Chiesa San
Francesco. Seguendo l’invito di
papa Francesco preghiamo per
la famiglia e per il Sinodo dei
vescovi .
Ogni martedì dalle ore 15,30 Scuola di ricamo per chi
desidera imparare a ricamare.
Un Gruppo di donne che nel lavoro manuale e creativo
tentano di esprimere la bellezza, la gentilezza e la
perfezione del Volto di Cristo. Producono merletti di varia
fattura e diverso stile, per raffinati ornamenti o per usi
personali e domestici. Tanta generosità di impegno, con il
risultato di una vivace amicizia e con la gioia del ricavato
per le Missioni. Un modo concreto di riconoscere il Volto
di Cristo nel volto di tutti gli uomini.

- Le parole del Vescovo per l’inizio dell’Anno Pastorale.
- A sorpresa, un documentato articolo sulle campane della
Cattedrale….

Ottobre Missionario
Settimana della vocazione, motivo
essenziale dell’impegno missionario

Ragazzi del dopo Cresima
Tutti insieme
Domenica 5 ottobre
in Centro parrocchiale
dalle ore 18:
gioco, filmato delle vacanze, pizza.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 18: Santa Messa preceduta da
Adorazione Eucaristica e Rosario
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

- Martedì 7 ottobre
Madonna del Rosario
- Venerdì 10 ottobre
San Daniele Comboni
- Sabato 11 ottobre
San Giovanni XXIII
Una statua di Papa Giovanni
è venerata in Cattedrale,
navata sinistra, terzo altare .

Ragazzi e
Genitori
partecipano
insieme oggi
alla Messa,
preceduta da
un incontro
comune alle
ore 9,30.
Mercoledì 8
ottobre inizia
il catechismo
col

Pellegrinaggio alla
Madonna delle Grazie
di Piove di Sacco.
Partenza ore 16.30 da
Campo Marconi. Ritorno
verso le ore 19.
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La Vigna Amata
Una parabola drammatica.
Un uomo dà in affitto una vigna. Dopo un po’
manda i servi e quindi il figlio per ritirare il frutto
del raccolto: tutti vengono fatti fuori.
Gesù vuol dire: al popolo ebreo e a noi è stata
donata una vigna fruttuosa: vita, fede, tanti beni.
Che cosa ne abbiamo fatto?
E’ incantevole l’amore di Dio per il suo popolo, come un contadino per il suo
campo, e come una madre per la sua creatura. Dobbiamo ricostruire e far ricostruire
da Dio la sua vigna: la nostra anima, la nostra famiglia, la nostra comunità: fede,
preghiera, unione fraterna. Accogliamo la sua presenza e trattiamoci da fratelli,
aprendo il cuore alle dimensioni del mondo, in questo mese missionario...

La famiglia nel cuore della Chiesa

La famiglia in un grande abbraccio, tra il Sinodo straordinario che comincia
oggi a Roma e il Sinodo del 2015. Un percorso che coinvolge tutta la Chiesa.
E non solo. Nella famiglia, con le sue sfide e le sue risorse, la Chiesa respira a
pieni polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità. Il vangelo sulla famiglia è
la buona novella dell’amore divino donato a un uomo e una donna e ai figli.
All’udienza generale di mercoledì scorso, Papa Francesco ha detto:
All’inizio di questo mese, dedicato alla
meditazione della vita di Maria e del suo
Figlio nei misteri del Rosario, invito tutti
voi a pregare secondo le intenzioni della
Chiesa, soprattutto per il Sinodo dei
Vescovi dedicato alla famiglia.
Venerdì 10 ottobre ore 21 in Cattedrale

INCONTRO del VANGELO e PREGHIERA
per il Sinodo sulla Famiglia

N° 28/2014 - Anno XXXIX

Letture del Giorno
Is 5,1-7 - Sal 79 - Fil 4,6-9 - Mt 21,33-43

50° di sacerdozio di don Alfredo Mozzato
Venerdì 3 ottobre don Alfredo ha ricordato in Cattedrale il 50° anno
della sua ordinazione sacerdotale con la celebrazione della Messa
capitolare delle ore 8, insieme con il vescovo e i canonici.
Questa domenica celebrerà la Messa nel santuario della Madonna di
Pettorazza Papafava, suo paese d’origine.
La lunga vita sacerdotale di don Alfredo l’ha visto impegnato in varie
parrocchie, nell’insegnamento e nella direzione del Seminario e nel
compito di Vicario Generale.
Ogni mattina don Alfredo celebra in cattedrale la Messa delle ore 8.

Questi
mezzi
pesanti…
I residenti di
Rione Duomo
organizzano
una raccolta
firme, quale
adesione ad
un esposto
per denunciare il transito irregolare di
mezzi pesanti lungo il quartiere Tombola,
calle Duomo e Corso del Popolo, al fine
di ottenere maggiori controlli notturni
da parte delle forze dell’ordine.
Gli interessati potranno firmare domenica
12 ottobre 2014, dalle 9.30 alle 11 a un
banchetto davanti alla Cattedrale.
L’esposto denuncia una situazione che si
verifica soprattutto dalle ore 2 di notte
fino al mattino e in particolare in calle
Duomo rischia di compromettere
l’integrità delle abitazioni e della stessa
Cattedrale.
Negli ultimi giorni abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore i nostri fratelli
Elio FERGUGLIA di anni 64
Mario PENZO di anni 91
Alberto Felice VIANELLO di anni 55.

Studiare
insieme
Da
questa
settimana, il
lunedì dalle ore
15 alle ore 16,30
i ragazzi delle ultime classi elementari e
delle Medie studiano insieme nelle aule del
Centro Parrocchiale, accompagnati da
alcuni insegnanti.

Scuola di Teologia:
una scoperta
Conoscere un po’ la Bibbia, un po’ la
teologia, un po’ la morale: è una scoperta
da fare.
In questi anni in cui si sa tutto di tecnologia,
di cucina e di economia, si imparano le
lingue e si va all’estero, perché rimanere
ignoranti nelle cose della fede?
É una scoperta da fare.
Si inizia questo giovedì 9 ottobre
ore 20,30-22,30 presso i Cavanis:
Introduzione alla Teologia,
guidati da don Pierangelo Laurenti.

Scuola di Comunità
proposta da
Comunione e Liberazione,
lunedì 6 ottobre alle ore 21
in Centro Parrocchiale.

In Gita con
Costanza, Miriano
... e famiglia
Succede oggi che anche io sono stata in vacanza,
con tutta la tribù.
E’ stata una settimana impegnativa, ma
incantevole.
I tre protagonisti sono stati i bimbi, e il Vangelo ci ha messo lo zampino.
Siamo stati a Prato Nevoso, in un albergo “children - friendly”, grandi spazi e un sacco di
giochi, anche perché i proprietari di figli ne hanno quattro.
Una mattina abbiamo deciso di visitare un paese poco lontano. In poco meno di un’ora
siamo arrivati a Mondovì, un paesino piemontese bello oltre le aspettative (come succede
quasi sempre nel nostro Paese), abbiamo cercato di visitare chiese, vicoli e palazzi
nonostante i tre ragazzetti recalcitranti, affamati, stanchi di camminare e realmente incapaci
di trovare un senso a tutto quel girare intorno a piazzette senza altalene o scivoli.
Io e mio marito cercavamo in tutti i modi di farli resistere, poi il Vangelo del giorno, aperto
nella chiesa di Sant’Agostino mi ha fatto cambiare prospettiva.
Era il mio passo preferito, quello di cui sono proprio innamorata e su cui cerco di modellare
la mia vita: “Lasciate che i bambini vengano a me”.
Anche quel giorno, anche in quel posto, in quella condizione era come se mi sentissi dire:
“Ma che importano le foto ai monumenti? Dai, lascia stare quella cartina, cerca un prato, e
osserva i tuoi bimbi correre e giocare e incontrarsi con altri bambini!”
Sono tornata a casa con 214 foto per una settimana, la maggior parte sono su sfondo verde
prato, soggetti i miei tre piccoletti che corrono, cadono, ridono, imparano a camminare,
volano sulle altalene, attraversano ponti sospesi, scendono in picchiata da scivoli ripidissimi,
mangiano pane e prosciutto seduti sul plaid e mi riempiono il cuore.

Orfani
di genitori vivi
Un articolo scritto a quattro mani
dai cardinali di Milano e Vienna,
Angelo Scola e Christoph Schönborn
e pubblicato dal quotidiano francese
Le Figaro.
E un appello a tutti gli europei.

Cento anni fa la guerra del 1914-1918
poneva, in un modo tragico e nuovo,
la questione del valore della vita
umana: quanti uomini e donne
avrebbero dovuto per quella guerra
pagare il prezzo di sangue?

Oggi nuovi pericoli minacciano il
nostro Continente.
Essi pongono la stessasul valore della
vita umana, sia pure in termini diversi.
Nella nostra economia di libero
mercato, in vari Paesi europei, le leggi
e i regolamenti ora permettono la
maternità surrogata.
Assistiamo a un doppio attentato alla
dignità umana, contro i bambini da una
parte, condannati «a essere di fatto
orfani di genitori vivi», come ha detto
Giovanni Paolo II, e contro le madri, i
cui corpi vengono cosificati, sfruttati,
affittati…..
Continua la lettura su:
www.news.va/it/news/cardinali-scola-e-schonborn

