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- Lunedì 15 ottobre: Il gruppo CIF propone il film “Quello che so di lei”.
Centro parrocchiale, ore 21.00

- Martedì 16 ott., giornata di spirutualità a Villa Immacolata per adulti:

partenza ore 8.00 davanti la chiesa. Dare il nome in sacrestia.

- Sabato 20 ott., Incontro con padre Michele su catechismo della chiesa

                                cattolica. Ore 15.00 in Centro parrocchiale.

- Domenica 21 ottobre: incontro Chierichetti.
Ci troviamo alla Messa delle 11.30
per poi condividere il pranzo in centro parrocchiale.

Inizierà con Domenica 28 ottobre con le Sante Messe:
*  ore 10.00: 2a, 3a, 4a e 5a elementare;
*  ore 18.30 1a, 2a e 3a media.

I prossimi incontri con i genitori per presentare il programma :

- Martedì 16 ottobre, ore 20.45 genitori di 1a elementare

- Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45 genitori di 3a media

- Giovedì 18 ottobre, ore 20.45 genitori di 5a elementare

      (NB: tutti gli incontri si svolgeranno in centro parrocchiale)

Per la seconda media , che ha ricevuto i sacramenti dopo il cammino di iniziazione
 cristiana, stiamo preparando un cammino particolare per quest’anno;
  lo presenteremo una sera di fine ottobre. Al più presto comunicheremo la data.

  Anche oggi, Domenica 14 ottobre, MERCATINO MISSIONARIO:
mattina e pomeriggio in centro parrocchiale.

Papa Paolo VI° e mons. Oscar Romero, santi
il Papa del dialogo e il vescovo dei poveri

Paolo VI° e monsignor Oscar Arnulfo Romero,
intrecciati da una trama sottile che è l’aver
«dato la vita per amore alla Chiesa», conclu-
dendo la propria esistenza come martiri.

- Un martirio “bianco” quello del Pontefice che
soffrì per gli attacchi e le contestazioni rice-
vute «da destra e da sinistra», anche dai suoi
stretti collaboratori, per scelte come la pub-
blicazione dell’Humanae vitae o l’aver esclu-
so i cardinali ultraottantenni dal Conclave e per la “lentezza” nell’applicazione della
riforma voluta dal Concilio, tanto da far esclamare al cardinale Pironio: «Credo che
sia il Papa che ha più sofferto in questo secolo». Paolo VI° fu anche «uomo del dia-
logo». Con la celebre enciclica Ecclesiam Suam «invitava ad avere una nuova menta-
lità nei rapporti e nell’apertura verso tutte le categorie e realtà sociali ed ecclesiali».
Fu anche autore di documenti storici come la Populorum Progressio e l’Humanae
vitae, quest’ultima scritta «pur sapendo di diventare impopolare» ma nella consape-
volezza di «dover rispondere alla propria coscienza e farla prevalere sull’applauso».
Paolo VI, insomma, è stata «una luce nonostante le oscillazioni della storia che si è
accesa e non si spegnerà mai più». E’ il papa del famoso abbraccio con il Patriarca di
Costantinopoli Atenagora I°

- Quello del vescovo di San Salvador (America latina) fu invece un martirio “rosso”,
rosso come il sangue versato su un altare mentre celebrava la messa nella cappella di
un ospedale e un colpo di pistola sparato da un sicario degli “squadroni della morte”
gli ha trapassato il petto. Le sue denunce contro la violenza, le torture e le sparizioni, le
sue scarpe impolverate e il suo stare sempre dalla parte di chi ha bisogno, hanno fatto
di lui un prete scomodo. Oggi per la Chiesa è un martire, per i campesinos sudamericani
e per chi ama la sua figura un grande santo. Per chi ha ordinato la sua morte la sua
colpa è proprio questa: aver rotto il silenzio. Ai poveri dell'America Latina Romero
aveva promesso: "Se verrò ucciso, risorgerò nel mio popolo".

Gli organizzatori chiedono la disponibilità di qualche mam-
ma o giovane per poter seguire i bambini due pomeriggi la
settimana.    Contattare Tiziana 349 1753564

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

Il Centro Ascolto Caritas chiede vestiario per ragazzi 9/12 anni, solo maschi.
Avrebbe bisogno anche di un computer portatile usato

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )



Domenica 14  ottobre- XXVIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 17-30)

 7.30 (Bon Antonio e def. fam; Cavinato Umberto e def. fam.);

   8.45 (Norbiato Arturo e def. fam.; Bressan Giuseppe,

              Maculan Presilla e def. fam.; Molena Aldo,

              Beppino e Massimo; Biasion Sante e Mario);

10.00 (def. fam. Nardin Ottavio);

11.30 30° anniv. matrim. di Piran Luciano e Gigliola

              + Battesimo di Soranzo FRANCESCO

                                   e Grava ALESSANDRO;

  17.30 Battesimo di Oguzie LUCAS JOHN

                           (celebra don Florindo Bodin)

19.00 (Calligione Evariste);

Lunedì   15  ottobre - Santa  Teresa d’Avila  -

ore 19.00: per  Michelon Santa e Gino; Matilde, Giulio e def. fam. Dalla Libera; Zuin Bruno.

Martedì   16  ottobre
ore  9.00:  per  Gastone e Raffaella; Dalla Libera Aniello e Gianni; Zancan Maria,

                   Vittorio e Emilia: Pedron Gina..

ore 19.00: per  anime.

Mercoledì  17  ottobre - S. Ignazio D’Antiochia, vescovo e martire

ore   8.30  per  anime

ore 19.00: per  Antonio; Riolfatto Antonio e Walter..

Giovedì    18  ottobre  - San Luca, evangelista
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  D’Andrea Santino.

Venerdì    19  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Boaretto Fausto.

Sabato     20  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Capparotto Marco; Toffanin Irma.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)

ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

RICOMINCIA l’ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa (19.30-20.30)
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30 con don Eric

Domenica   21  ottobre- XXIXa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 35-45)

 7.30 (Riccardo, Angela, Santina e Sebastiana);

   8.45 (per i sacerdoti defunti di Taggì di Sotto);

10.00 (Damiano e def. fam. Bano; Gastaldon Andrea e def. fam. Bergamin);

11.30 (Dante leandro e Pierluigi);

  19.00 (Def. fam. Neri, Lazzari e Savioli);

Giovane, fermati un istante

A te giovane, che forse sei già stanco di vivere e di lottare, di credere e di amare,

a te che in questo momento ti senti solo e insicuro,

a te che sei deluso per come vanno le cose,

a te che soffri per la falsità degli uomini,

a te che sei senza lavoro,

a te che chiedi amore e ti viene dato sesso,

a te che hai cercato solo nel piacere il senso della vita,

a te che hai creduto invano nella violenza e nella droga,

a te che il divertimento e il denaro non bastano più,

a te che forse pensi di farla finita,

a te che non credi più a niente ma non smetti di cercare,

a te cui manca una ragione per vivere,

a te che non hai ancora deciso cosa fare della vita,

a te che hai provato tutto eccetto Cristo:

fermati e rifletti un po' perché forse tu cerchi le cose belle e buone della vita,

forse tu cerchi ancora Dio.

Va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo;
e vieni! Seguimi!


