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       29a tempo ordinario

AVVISI:  - Giovedì 21 ottobre: Film proposto dal CIF e dal circolo NOi,
                      “Un tirchio quasi perfetto”. Sala del Centro parrocchiale, ore 21.00

    INCONTRO GENITORI: ore 2045

    - Martedì 19 ottobre: genitori di 2a elementare

   - Giovedì 21 ottobre: genitori di 4a elementare

   - Martedì 26 ottobre: genitori di 5a elementare

Corso diocesano per il tempo della Fraternità:
            parte qui a Mestrino alle ore 20,30 lunedì prossimo 18 ottobre

DA PRENDERE NOTA:  - Sabato 30 ottobre, in polivalente c’è la cena per i
             volontari della sagra: per organizzarci al meglio date il nome in sacrestia.

o telefonare a Giuseppe 348.5998892 o email: bepinerone@gmail.com

LA CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’
Fondo per il Sostegno Sociale Parrocchiale

Carissimi,
con la ripresa delle attività pastorali, eccovi un aggiornamento (al 10/11/2021) sulla situazione
del Fondo per il Sostegno Sociale Parrocchiale.
Aldilà del doveroso rendiconto economico, vorremmo far trasparire il “movimento” di persone,
situazioni, sentimenti, azioni, propositi, che il progetto ha provocato nell’intento di far progredire
la Comunità nell’esercizio della Carità al pari della Liturgia e della Catechesi. Sono queste le
dimensioni essenziali dell’essere cristiani e della manifestazione del nostro incontro con lo
spirito del Signore Risorto.
Attraverso il numero telefonico dedicato e i contatti personali, con la preziosa e fattiva
collaborazione della Caritas parrocchiale e il necessario collegamento con i Servizi Sociali
comunali, è stato possibile l’incontro con molte persone e la presa di coscienza di tante difficoltà,
con l’impegno di essere di sostegno, aiuto e motivo di speranza per tanti fratelli e sorelle.
A fronte di un totale in entrata di € 18.093,58 (di cui € 7.500 pervenuti dalla Diocesi), sono
stati erogati finora € 6.578,24 in contributi/prestiti a 36 persone/famiglie e € 3.472,41 in generi
alimentari e materiale scolastico a supporto alla Caritas parrocchiale (che sostenta 42 famiglie
e 41 bambini), per un totale complessivo in uscita dal fondo di € 10.100,45.
In definitiva, l’esperienza fin qui maturata dimostra che il progetto avviato è utile e possibile;
ringraziando ancora per la vostra generosità, vi chiediamo di continuare a credere e a sostenere
questo progetto che è di tutti.

La Commissione de “La Carità nel tempo della Fragilità”

Contatti: Cell. Nr. 3711267190 (ore pomeridiane) o email:  caritaefragilita@gmail.com

Offerte:  C/C IBAN IT75K 08982 62650033000000757
                                        Oppure nell’apposito contenitore in chiesa

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire
“Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servi-
tore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.”     (Matteo 10, 35-45)

Tra voi non è così! Bellissima espressione
che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli
altri dominano, non così tra voi. Voi vi met-
terete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e
non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi in-
vece solleverete le persone, le tirerete su per
un'altra luce, altro sole, altro respiro. La sto-
ria gloriosa di ciascuno non è scritta da chi
ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi
ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita.
Sono venuto per dare la mia vita in riscatto
per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano,
ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa
sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce,
di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto
nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli
artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uo-
mo dal potere mortifero della indifferenza.
Gesù è il guaritore del peccato del mondo,
che ha un solo nome: disamore. Giacomo e
Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chie-
sto, con quel tono da bambini: Vogliamo che
tu ci faccia quello che vogliamo noi... Gli al-
tri apostoli si indignano, lo fanno per rivali-
tà, per gelosia, perché i due fratelli hanno
tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù
non li segue, va avanti, salva la domanda dei
due e anche l'indignazione degli altri: Li chia-
ma a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega,
argomenta.

Perché dietro ad ogni desiderio umano, an-
che i più storti, c'è sempre una matrice buo-
na, un desiderio di vita, di bellezza, di armo-
nia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro
una parte sana, piccolissima magari. Ma quel-
la è la parte da non perdere. Gli uomini non
sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facil-
mente. «Anche il peccato è spesso un modo
sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ul-
tima frase del Vangelo è di capitale impor-
tanza: Sono venuto per servire. La più spiaz-
zante autodefinizione di Gesù. La più rivo-
luzionaria e contromano. Ma che illumina di
colpo il cuore di Dio, il senso della vita di
Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e
ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro
immaginario è onnipotente, nella sua rive-
lazione è servo. Da onnipotente a servo. No-
vità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti
ricordiamo la risposta del catechismo: Per co-
noscere, amare e servire Dio in questa vita,
e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la pro-
spettiva, le dà una bellezza e una profondità
che stordiscono: siamo stati creati per esse-
re amati e serviti da Dio, qui e per sempre.
Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare
per te la sua vita, per essere sorpreso da noi,
da questi imprevedibili, liberi, splendidi, cre-
ativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio
più importanti di se stesso.



Domenica  24 ottobre-  30a del tempo ordinario  (Mc. 10, 46-52)

                                GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
    7.30 per la Comunità

   8.45  (Ravazzolo Gilda, suor Carmine e suor Costantina.)

10.00 (Nardin Damiano e edf. fam.)

11.30 ;

19 .00  (Gomiero Angelo e Baldovin Severino;
            Bocchese Antonio e Battistin Maria.)

Domenica   17 ottobre-  29a del tempo ordinario  (Mc. 10, 35-45)

    7.30 per la Comunità

   8.45  (per Molena Aldo, Massimo e Beppino;
               Francesco, Raffaele, Luigina e Giuseppe)

10.00 (per Gastaldon Andrea e def. fam. Bergamin;
                 Visentin Rolando; Pisanu Elide)

11.30 Battesimo di Piazza SEBASTIANO EFREM,
                            Zefi EDOARDO, Girotto NOEMI;

19 .00

Lunedì    18 ottobre - San Luca evangelista
ore 19.00 per  anime

Martedì   19 ottobre
ore   9.00: per  def. fam. Guidolin
ore 19.00: per  Ilario, Albano, Albina e def. fam. Dainese, Tina, Tino e Rudi.

Mercoledì   20 ottobre
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Giovedì    21 ottobre
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Damiano e def. fam. Bano; Piusco Alessandro.

Venerdì     22 ottobre
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Zanta Laura; Marzaro Primo, Alessandro e def. fam.;

                    Carmignotto Giordano, Mario e Iolanda;
                      Dalla Libera Marcello e def. fam.; intenzioni fam Pedron

Sabato   23 ottobre
ore   8.30: per  anime.

ore 19.00: (festiva) Rigato Luigi e def. fam. Rigato e Bodin;
                         Dalla Libera Redento e Regina

In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)

        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)

      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

CONFESSIONI:

“Chi vuole diventare  grande
tra voi  sarà vostro  servitore”

GIOVANI
Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore

riparte con la Scuola di Preghiera.
Una serata di riflessione sulla Parola
di Dio e di preghiera insieme tra
giovani di tutta la Diocesi. L’itinerario
di quest’anno dà strumenti, consigli,
attenzioni guardando alla vita di
preghiera di Gesù.
Il primo appuntamento sarà in
quattro chiese: Sacro Cuore di
Padova, Duomo di Conselve, San
Sebastiano di Thiene, Fellette di
Romano d’Ezzelino.
Prenota il posto su ww.postosdp.tk

       “Rabbunì,
che io veda di nuovo!”

Veglia Diocesana di Preghiera missionaria e di invio
venerdì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale.


