Ecco le persone
del nuovo
Consiglio
Pastorale
Parrocchiale
Bagatella Pierangelo
Bellemo Liliana
Bellemo Paola
Benetazzo Andrea
Benetazzo Marco
Boscolo Biancarosa
Dupuis Roberta
Monaro Gianna
Monaro Luigi

Orario Sante Messe

Naccari Silvia
Paganin Francesco
Penzo Liliana
Redi Alessandro
Rosteghin Luciano
Scarpa Alberto
Zennaro Giorgio
Suor Sophia
Suor Catarina

Catechismo dei ragazzi
Al Mercoledì, con questo orario:
Ore 15,30
Prima e Seconda Media
Ore 16,45
Terza, Quarta Elementare
Questo Mercoledì la Quinta Elementare
si incontra alle ore 16,15.

E l’incontro del Martedì?
L’incontro del Martedì alle ore 15 era dedicato a catechesi
e testimonianza. Partecipavano alcune donne. Quest’anno
non è ancora ricominciato.
Qualche donna domanda: “E l’incontro del Martedì? Mi
era utile e adesso mi manca…”. Che ne dite???
Oggi alle ore 15 a Rosolina
incontro-testimonianza con

Padre Alberto Caccaro,
missionario in Cambogia
e direttore di Mondo e Missione del PIME

“La nostra preghiera non può ridursi ad un’ora,
la domenica; è importante avere un rapporto
quotidiano con il Signore”.

Papa Francesco
@Pontifex_it

in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Da Domenica 27 ottobre con il
ritorno all’orario solare, la Messa
Vespertina della Domenica, del
Sabato e Vigilie sarà alle ore 17
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
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Domenica 20 Ottobre 2013
29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata Missionaria

Confessioni

Sabato ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno ore 16.30-18
Ragazzi - Sabato ore 16-17

Incontro del Vangelo
Venerdì ore 21 in Cattedrale
Questa settiamana viene
guidato da don Cesare

Il poster della
Madonna
Assunta
Qualcuno ha
domandato di
avere il poster
della statua
della Madonna
Assunta, per
metterlo in una
cornice.
Lo si può
richiedere in
U f f i c i o
parrocchiale.
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Quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta
concludendo l’Anno della fede occasione importante per rafforzare
la nostra amicizia con il Signore e il nostro cammino come Chiesa
che annuncia con coraggio il Vangelo.
(dal Messaggio di Papa Francesco)

Una domanda vivace

Oggi alla

Messa delle 10,15

“Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra ?”.
Così oggi domanda Gesù nel Vangelo.
La gioia, lo scopo, il valore della nostra vita sta
nel mantenere, accrescere, trasmettere la fede.
Come dice San Paolo a Timoteo:
“Rimani saldo in quello che hai imparato…
Annunzia la parola”.
Viviamo la nostra fede in unità con la Chiesa,
in mezzo al mondo, in famiglia e nei luoghi di
vita e lavoro.
E’ la missione di tutti i cristiani.
La fede si esprime nella preghiera insistente,
come la vedova del Vangelo.

N° 33/2013 - Anno XXXVIII

le persone del nuovo
Consiglio Pastorale
Parrocchiale,
le catechiste e quanti
collaborano alla missione
della Parrocchia
proclamano il
CREDO
davanti all’altare
e ricevono un particolare
“MANDATO”.
Oggi l’OFFERTA
a tutte le Messe è per le
MISSIONI

Letture del Giorno
Es 17,8-13 - Sal 120 - 2Tm 3,14-4,2 - Lc 18,1-8

Atto
di affidamento
a Maria

Dal Messaggio
di Papa Francesco
per la

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

Compiuto da Papa Francesco
domenica scorsa a San Pietro
davanti alla statua
della Madonna di Fatima
Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua
presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte
le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi
con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
Amen.
Domenica prossima
alla Messa
delle ore 10,15
parteciperanno i
ragazzi dell’ACR
Diocesana per
l’inizio anno con la

festa del Ciao.
Saranno poi ospiti in
Centro Parrocchiale.

Lunedì ore 21, Scuola di Comunità,
proposta da Comunione e Liberazione.
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore il nostro
fratello
GIANCARLO MARCASSA di anni 91
e la nostra sorella
WILMEN ALFIERO in Vianello di anni 79.
Preghiamo per queste persone care e siamo
vicini ai loro familiari.

1. La fede è dono prezioso
di Dio, il quale apre la nostra
mente perché lo possiamo
conoscere ed amare.
Egli vuole entrare in
relazione con noi per farci
partecipi della sua stessa vita
e rendere la nostra vita più
piena di significato, più
buona, più bella.
Dio ci ama!
La fede, però, chiede di
essere accolta, chiede cioè
la nostra personale
risposta, il coraggio di
affidarci a Dio, di vivere il
suo amore, grati per la sua infinita
misericordia.
E’ un dono, poi, che non è riservato a
pochi, ma che viene offerto con
generosità.
Tutti dovrebbero poter sperimentare la
gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia
della salvezza! Ed è un dono che non si
può tenere solo per se stessi, ma che va
condiviso.
Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi
stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili
e ammalati.
Ogni comunità è “adulta” quando professa
la fede, la celebra con gioia nella liturgia,
vive la carità e annuncia senza sosta la
Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto
per portarla anche nelle “periferie”,
soprattutto a chi non ha ancora avuto
l’opportunità di conoscere Cristo.
La solidità della nostra fede, a livello
personale e comunitario, si misura anche

dalla capacità di comunicarla ad altri, di
diffonderla, di viverla nella carità, di
testimoniarla a quanti ci incontrano e
condividono con noi il cammino della
vita.
2. La missionarietà non è solo una
questione di territori geografici, ma di
popoli, di culture e di singole persone,
proprio perché i “confini” della fede non
attraversano solo luoghi e tradizioni
umane, ma il cuore di ciascun uomo e di
ciascuna donna.
... Tutti siamo inviati sulle
strade del mondo per
camminare con i fratelli,
professando e testimoniando
la nostra fede in Cristo e
facendoci annunciatori del
suo Vangelo.
3. Dobbiamo avere sempre il
coraggio e la gioia di
proporre, con rispetto,
l’incontro con Cristo, di farci
portatori del suo Vangelo.
Non si può annunciare Cristo
senza la Chiesa.
Evangelizzare non è mai un
atto isolato, individuale, privato, ma
sempre ecclesiale.
Ogni missionario ed evangelizzatore non
è mai solo, ma parte di un unico Corpo
animato dallo Spirito Santo.
4. La mobilità diffusa e la facilità di
comunicazione attraverso i newmedia
mescolato tra loro i popoli, le conoscenze,
le esperienze.
In aree sempre più ampie delle regioni
tradizionalmente cristiane cresce il numero
di coloro che sono estranei alla fede,
indifferenti alla dimensione religiosa o
animati da altre credenze.
... L’uomo del nostro tempo ha bisogno
di una luce sicura che rischiara la sua
strada e che solo l’incontro con Cristo può
donare.
Portiamo a questo mondo, con la nostra
testimonianza, con amore, la speranza
donata dalla fede!...

