Nei primi due giorni di questa settimana i sacerdoti sono impegnati
in un Corso di Aggiornamento al Cavallino (Ve), con il Vescovo.
Pertanto lunedì non viene celebrata la Santa Messa alle
ore 18.00 a San Francesco.

Mercoledì 16 Ottobre
ore 16.30
ore 18.30
ore 21.00

Incontro con i ragazzi della Iniziazione
Cristiana in Centro parrocchiale
Incontro preadolescenti
in Centro parrocchiale di San Giacomo
Veglia Missionaria in preparazione alla
Giornata Missionaria Mondiale a San Giacomo

Domenica 13 Ottobre 2019
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Venerdì 18 Ottobre
ore 18.30

Incontro con gli Adulti in Centro parrocchiale

Sabato 19 Ottobre
ore 15.15

Assemblea di apertura del nuovo anno
associativo di Azione Cattolica in Seminario

Domenica 20 Ottobre | Giornata Missionaria mondiale
Giornata di preghiera di riflessione ed anche di carità. Tutte le
offerte che raccoglieremo in Chiesa saranno per le missioni.

In breve...

- Durante l’Udienza Generale a Roma mercoledì
scorso, Papa Francesco disse: “Chiediamo al
Signore di insegnarci a non combattere le
persone, ma il male che le ispira, a non andare
contro gli altri, ma a volerli incontrare”.
- Continua il mese missionario straordinario.
Prepariamoci a celebrare Domenica prossima 20
ottobre la Giornata Missionaria mondiale,
partecipando alla Veglia di preghiera in San
Giacomo Mercoledì 16 ottobre alle ore 21.00
- Dalla sera di domenica 13 a Martedì 15
Ottobre, tutti i Sacerdoti della diocesi con
il Vescovo saranno impegnati ad una tre
giorni di aggiornamento al Cavallino a
Venezia.
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Uniti e Partecipi
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In modo particolare la prima lettura e il
vangelo hanno come protagonisti due
uomini stranieri che vengono
miracolosamente guariti dalla lebbra.
La lebbra è sempre considerata nella
Bibbia come un castigo provocato dal
peccato, per cui la guarigione viene
intesa come espressione della ritrovata
comunione con Dio.
Ciò che colpisce dei due miracoli è che
la guarigione viene accordata a due stranieri certamente non in piena
sintonia con i canoni della Legge ebraica. L’evangelista Luca dà molta
importanza all’origine straniera del lebbroso, per mostrare che la volontà
salvifica che Dio ha manifestato in Gesù raggiunge tutti gli uomini, senza
distinzione di religione o di razza.
Da tali esperienze di grazia scaturisce la gratitudine che pervade il cuore
di chi, come Naaman e il Samaritano, sperimenta nella propria vita la
grandezza dell’amore misericordioso che Dio ha rivelato all’uomo
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Buona Domenica e buona Settimana!
Letture del Giorno
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RINNOVO, IN PARROCCHIA,
DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale
CHE COS’E’?
E’ l’ espressione della comunità parrocchiale che vive e cammina insieme.
E’ segno di comunione e collaborazione tra il Parroco e laici e dei laici tra di
loro.
CHE COSA FA?
Promuove, sostiene, coordina, verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia,
al fine di suscitare la partecipazione attiva delle sue varie componenti nell’unica
missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità.
Ha carattere consultivo: è chiamato a porsi in ascolto del Signore che guida la
sua Chiesa, a leggere i segni dei tempi alla luce della fede.
Fa costantemente riferimento alle disposizioni e indicazioni del Vescovo.
Ha carattere rappresentativo.
Esso esprime l’intera comunità parrocchiale.
CHI SONO?
SUOR MARIA, SUOR MELANIA, AGATEA ALESSANDRA,
BAGATELLA PIERANGELO, BELLEMO LILIANA, BOSCOLO BIANCAROSA,
CHIEREGHIN STEFANIA, CHIOZZOTTO SANDRO e MARILENA,
COLOMBO GIANNI e MARIA,
CUCCOLO GIANNA,
DE BEI GIUSY,
DUPUIS ROBERTA,
ELIA ALBERTO e BETTY,
GAMBA MARIA CRISTINA,
GRADARA PAOLA,
GUERRA RICCARDO,
MACCAPAN ROBERTO,
PENZO LILIANA,
PERINI SILVIA,
SCARPA ALBERTO,
ZENNARO GIORGIO.

Il Consiglio
degli Affari
Economici
CHE COS’E’?
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, è l’organismo che
promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il
proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia, tenendo
conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali.
CHE COSA FA?
- coadiuva il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della
Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di
attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- approva alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili
e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- presenta tale consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale e
alla Comunità
- verifica, per quanto attiene gli aspetti economici, l’applicazione della
convenzione prevista per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- cura l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia,
il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana e
l’ordinata archiviazione delle
copie negli uffici parrocchiali.
CHI SONO?
BENETAZZO ANDREA,
CHIOZZOTTO SANDRO,
ELIA ALBERTO,
NACCARI GIANCARLO,
PAGANIN COSTANTINO,
RANZATO PAOLO,
ROSTEGHIN LUCIANO,
SCARPA ALBERTO.

