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 XXVIa Domenica T.O.

- Mercoledì  2 ottobre, in sala polivalente, ore 20.45,
                                proiezione del film : “La forma dell’acqua”

- Sabato 5 ottobre: cena per i volontari della sagra;  dare il proprio nome in
sagrestia così ci possiamo organizzare .(Potete portare anche un famigliare)

- Sabato 5 ottobre con inizio alle ore 9.30, si svolgerà in Cattedrale a Padova
                              l’ASSEMBLEA DIOCESANA. Sono particolarmente invitati
                          i parroci e i vicepresidenti dei Consigli pastorale parrocchiali,
                               ma l’auspicio è che possa partecipare anche una piccola
                                             rappresentanza per ciascuna parrocchia.

 DA PRENDERE NOTA

- Il pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monte Berico sarà sabato 12 ottobre

ANNO CATECHISTICO 2019-2020

Inizierà Domenica 27 ottobre (2a-3a-4a-5a elementare con la Messa delle 10.00;
1a-2a-e 3a media “tempo della Fraternità” con la Messa delle ore 19.00)

Incontri con i genitori per presentare l’anno;
- Genitori di 1a elementare: giovedì 10 ottobre ore 20.45
- Genitori di 2a elementare: lunedì 7 ottobre ore 20.45
- Genitori di 3a elementare: martedì 15 ottobre ore 2045
- Genitori di 4a elementare: mercoledì 9 ottobre ore 20.45
- Genitori di 5a elementare: martedì 8 ottobre ore 20.45
- Genitori di 1a  e 2a media (tempo della fraternità): martedì 22 ottobre, ore 20.45
- Genitori di 3a  media (tempo della fraternità): mercoledì 16 ottobre ore 20.45

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

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 )

AVVISI

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 105a GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

“Non si tratta solo di migranti”

Cari fratelli e sorelle,
la fede ci assicura che il Regno di Dio è già presente sulla terra in modo misterioso;
tuttavia, anche ai nostri giorni, dobbiamo con dolore constatare che esso incontra ostacoli
e forze contrarie. Conflitti violenti e vere e proprie guerre non cessano di lacerare l’umani-
tà; ingiustizie e discriminazioni si susseguono; si stenta a superare gli squilibri economici
e sociali, su scala locale o globale. E a fare le spese di tutto questo sono soprattutto i più
poveri e svantaggiati.
Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio interno la tendenza a un
accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete
mediatica, produce la “globalizzazione dell’indifferenza”. In questo scenario, i migranti, i
rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati emblema dell’esclusione perché,
oltre ai disagi che la loro condizione di per sé comporta, sono spesso caricati di un giudi-
zio negativo che li considera come causa dei mali sociali. L’atteggiamento nei loro con-
fronti rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va
incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto. Infatti, su questa via,
ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a
rischio di emarginazione e di esclusione.
Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle persone
vulnerabili – rappresenta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni essenziali della
nostra esistenza cristiana e della nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenore di
vita ricco di comodità. Ecco perché “non si tratta solo di migranti”, vale a dire: inte-
ressandoci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; prendendoci cura di loro,
cresciamo tutti; ascoltando loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse
teniamo nascosta perché oggi non è ben vista.
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Non si tratta solo di migranti: si tratta
anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture del nostro tempo accrescono «il nostro
timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri […]. E questo si nota par-
ticolarmente oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in
cerca di protezione, di sicurezza e di un futuro migliore. È vero, il timore è legittimo, anche
perché manca la preparazione a questo incontro». Il problema non è il fatto di avere dubbi
e timori.

(continua in seconda pagina)

  MERCATINO MISSIONARIO:
- Sabato pomeriggio 5 e Domenica 6 ottobre tutto il giorno.
- Sabato pomeriggio 12 e Domenica 13 ottobre tutto il giorno.

In centro parrocchiale.
     Il ricavato andrà per la spedizione di  pacchi di medicinali alle missioni del Kenya.



Domenica  29  settembre - XXVI^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 16, 19-31)

                                    GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

   7.30 per la Comunità ;

   8.45 (Pazzagnella Teresa e Marcato Lorenzo) ;

10.00 (Vezzaro Ottorino; Zoppello Lino e def. fam.;

             Natalino e Giuseppe ;

11.30 Battesimo di Peruzzo ANGELA;

19.00 (Michielon Moreno 30° e Mirko;
            Lollo Nicoletta, nonni e zii def.; Celegato Antonietta,
            Pedron Egidio, Tescaro Ester e Fasolo Antonio);

Lunedì      30 settembre  - San Girolamo, sac. e dott. -

ore 19.00: per  Dorio Silvio, Meggiolaro Anna e Dorio Francesco.

Martedì    1  ottobre  - Santa Teresa di Gesù Bambino, verg. e dott. -
ore   9.00: per  Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.

ore 19.00: per  Piccolo Vittorino e def. fam.; Franzoso Giampaolo; Piazza Antonio,
                      Lidiana, Matteo e Roberta; Fincato Liliana e Bellan Luciano.

- 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 )
- ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni primo giovedì

                                                                                      del mese per i “bambini non nati”)
CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

* Ogni MARTEDI’ dopo la Messa dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE Eucaristica
                                         con don FEDERICO

* Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE Eucaristica
                                         con don SERGIO

* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

Mercoledì  2  ottobre - Ss. Angeli Custodi -
ore 08.30: SANTA MESSA in CIMITERO per  Carmignotto Luciano; tutti i defunti.

ore 19.00: per  Capparotto Enzo; Friziero Ilaria.

Giovedì     3  ottobre
ore 08.30: per  Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna.

ore 19.00: per  Giuseppe, Maria e def. fam.Cardone; Zuin Domenico, Giuseppina e def.
                      fam.; Adriano F.

Venerdì    4  ottobre - SAN FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia -
ore 08.30: per  anime

ore 19.00: per  def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Zilli Giuseppe Grigio Daniela;
                     De Boni Ginetta e Rizzi Antonio; Pasqualotto Rosanna; Pilan Filippo;
                     Piva Matilde e Tiso Antonio; Marcandella Floriano e Stancari Eleonora;
                    Carli Cristiano e Serafino; Vezzaro Emilio e Maria.

Sabato    5  ottobre
ore 08.30: per  Michelotto Maria.

ore 19.00:  (festiva)  per  Monti Maria Luisa (30°); Contin Mario; Toffanin Giuseppe;

                           Pavan Leone; Tiso Vittoria.

Domenica  6  ottobre - XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 16, 19-31)

 SANTE MESSE: 7.30 per la Comunità ;  8.45 ;  10.00 (Ortile Annamaria 30°);

                             11.30 Battesimo di Marostegan MICHELA,

                                        Panizzolo SOFIA e Millocca TOMMASO ;  19.00;

“Se non ascoltano

Mosè e i Profeti,

non saranno

persuasi neanche

se uno risorgesse

dai morti”

Il problema è quando questi condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da
renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci
priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona diversa da me; mi priva di
un’occasione di incontro col Signore.
Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può rias-
sumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi
non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso
tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promos-
si e integrati. Se mettiamo in pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la città di Dio e
dell’uomo, promuoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le persone e aiutiamo anche la
comunità mondiale ad avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data e che,
altrimenti, saranno difficilmente raggiunti.
Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti
noi, del presente e del futuro della famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulne-
rabili, ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore ci chiama a una
conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto. Attra-
verso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interezza e
a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione di un mondo sempre
più rispondente al progetto di Dio.


