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apertura anno DELLA FEDE

DAL DISCORSO ALLA LUNA
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una sola, ma riassume tutte
le voci del mondo; e qui di fatto il mondo è rappresentato. Si direbbe
che persino la luna si è affrettata stasera… Osservatela in alto, a
guardare questo spettacolo… Noi chiudiamo una grande giornata di
pace… Sì, di pace: “Gloria a Dio, e pace agli uomini di buona volontà”.
Se domandassi, se potessi chiedere ora a ciascuno: voi da che parte
venite? I figli di Roma, che sono qui specialmente rappresentati,
risponderebbero: ah, noi siamo i figli più vicini, e voi siete il nostro
vescovo. Ebbene, figlioli di Roma, voi sentite veramente di
rappresentare la ‘Roma caput mundi’, la capitale del mondo, così come
per disegno della Provvidenza è stata chiamata ad essere attraverso i
secoli.
La mia persona conta niente: è un fratello che parla a voi, un fratello
divenuto padre per volontà di Nostro Signore… Continuiamo dunque a
volerci bene, a volerci bene così; guardandoci così nell’incontro:
cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte, se c’è, qualche cosa che
ci può tenere un po’ in difficoltà… Tornando a casa, troverete i bambini.
Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa».
Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre
una parola di conforto. Sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli
specie nelle ore della mestizia e dell’amarezza… E poi tutti insieme ci
animiamo: cantando, sospirando, piangendo, ma sempre pieni di
fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuiamo a riprendere
il nostro cammino. Addio, figlioli. Alla benedizione aggiungo l’augurio
della buona notte.
Giovanni XXIII, Ai pellegrini in piazza san Pietro la sera dell’inizio del Concilio
settimana 14 ottobre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 14 ottobre
28° T. Ordinario
APERTURA ANNO PASTORALE
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Grigoletto Francesca// Cavalletto Giovanni// suor Beatrice Angela e
Sante Meneghin// Ciprian Giuseppina e Sanavio Gaetano
9:30 Contiero Luigia e Salvagnin Umberto// Coin Apollonia e suor Gelinda//
def fam Cavalletto e Vanin// Businaro Graziadio e Giovanna // Foresti
Giannina// Bizzo Romano Ferretto Elena
11:00 Maritan Ottone // Michiante Gisello e Teresa
19:00 Livieri Lucia// Ferretto Domenico Leonzio Erminia//
Cappellato Romano e Ferretto Giovanni e Ernesta//
Lunedì 15 ottobre
santa Teresa d’Avila
ore 8:00 messa def Sartori Alfredo e Carlo // Trevisan Maria
8:30 preghiera inizio anno scolastico per le elementari
Martedì 16 ottobre
ore 8:00 messa def Ferrin Giuseppe Romilda Camilla Lino Fernanda
Mercoledì 17 ottobre
ore 8:00 messa def fam fioretto sant’Antonio
Giovedì 18 ottobre
san Luca evangelista
ore 8:00 messa sacerdoti e religiose della parrocchia
ore 21:00 preghiera per la pace
Venerdì 19 ottobre
ore 8:00 messa anime
Sabato 20 ottobre
ore 19:00 messa festiva
def: Tapparello Pierina// Gatto Pierina Convento Vittorio// Convento Armando
Bordigato Delia// Giraldo Anita Mario Ernesto// anniv defunti offerente
•

ore 19:00 Battesimo di Muccin Gloria di Paolo e Melissa
Domenica 21 ottobre
29° T. Ordinario
•

giornata missionaria mondiale
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 19:00
7:30 Grigoletto Francesca// Griugoletto Guerrino Milena e Serena//
Giraldo Tino// ferretto Angelo
9:30 Convento Armando e Dorigato Delia// Coin Giovanni Morosin Rita //
Conte Maria e fam Salvagnin // Sambin Vilmero (7°)
11:00 Trolese Zoida
19:00 Alberto Riccardo Edoardo e nonni// Ferretto Angelo e Chiarin Gisella//
Favarato Giuseppe Toni Albano Convento Caterina Giraldo Tullio Rosa
Zambon Dino (7°) // Bizzo Mario

DOMENICA 14 OTTOBRE RACCOLTA TALITA’ KUM

AGENDA
Martedì 16 ott.

ore 17:00 TUTTI I CATECHISTI
ore 20:30 CORALE

Mercoledì 17 ott.

Venerdì 19 ott.

ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO
ore 21:00 VISIONE CD SERATA PER LA PACE
vissuta dai gruppi della parrocchia lo scorso mese
di febbraio. Tutti invitati
ore 17:00 ragazzi Cresima
ore 20:30 In patronato
I GENITORI dei ragazzi di I° ELEMENTARTE

DA QUESTA SETTIMANA INIZIO CATECHESI PER GRUPPO

CATECHESI dei RAGAZZI
3°-4°-5° elem. mercoledì 15:00
1°-2° media
venerdì 15:00
2° e 4° elem.
sabato
14:45
3° media

gr. 1. mercoledì ore 17
gr 2 e gr 3. venerdì ore 17

ACR:
sabato 15:30
CORETTO
domenica dopo messa 9:30
dal 4 nov.

GIORNATA PER GLI ADULTI A VILLA IMMACOLATA
VENERDI 19 OTTOBRE
Un Pullman partirà dalla chiesa alle ore 8:20
E’ necessario dare l’adesione entro martedì 16 ottobre

PRANZO di CONDIVISIONE e di SOLIDARIETA’
non avendo fatto, per motivi tecnici, il pranzo della comunità domenica 7 ottobre,
e vivendo l’ Ottobre Missionario, vi invitiamo

DOMENICA 21 OTTOBRE:
ad un pranzo semplice nel salone del Patronato
il ricavato andrà a sostenere le spese ospedaliere di keziah.
La bambina africana, bisognosa di un delicato intervento, della comunità di don
Sandro Ferretto è arrivata all’ospedale di Padova.
TUTTI INVITATI, un particolare invito AI GRUPPI PARROCCHIALI E AI
VOLONTARI che in ogni modo fanno un servizio alla comunità:
Pranzo sobrio:
12€ adulti, 5€ bambini fino a 12 anni
Guida diocesana per l’educazione alla carità

Come comunichiamo i valori, le idee, lo spirito che alimenta chi crede in Gesù?
martedì 23 ottobre ore 20.45 nel salone a fianco della chiesa
parrocchia Sant’Anna di Piove di Sacco, Piazza Puglisi 1

APERTURA ANNO PASTORALE

CATECHESI INIZIAZIONE
CRISTIANA
Al ragazzo la fede non si può insegnare
ma solo trasmettere con la testimonianza
della vita. Anche in questo campo, lui
impara per imitazione: con gli occhi più
che con le orecchie. Se i genitori non la
trasmettono o la trasmettono male, la
fede dei figli rischia di rimanere
inefficace o crescere distorta. Come ogni
altra virtù, la fede è una conquista
personale ma che si incomincia ad
apprendere per tradizione. Il ragazzo
aspetta di sapere dall'adulto cosa ci sta a
fare al mondo e come vivere al meglio.
Neanche per il ragazzo la fede è un
complesso di riti, formule, doveri, di «si può/non si può». È un modo
particolare di concepire la vita e il senso delle cose. La sua fede non è
fatta di contenuti, di verità, ma di atteggiamenti, gesti, atti di fiducia
nelle persone. E l'adulto glielo spiega non con le belle prediche ma
prendendo occasione dalle circostanze che accompagnano la vita di
ogni giorno per vivere, lui per primo, con spirito di fede, e spiegare,
dopo, al figlio che cosa lui stesso ha fatto: prima agisco io e poi ti
faccio vedere come e perché ho agito così. La sacra Scrittura ci
propone non solo di credere nell'esistenza di Dio ma di riconoscere le
sue opere in mezzo a noi. Il luogo dove trovare Dio non è un cielo per
noi irraggiungibile ma la vita nella sua concretezza. Il cristianesimo è
concreto. Diffida dello spiritualismo. La fede è una forza che libera, non
una minaccia che mutila. Porta a vivere meglio e di più. L'annuncio
della Croce e Risurrezione di Cristo dà all'uomo la possibilità di essere
più uomo e di inoltrarsi in sentieri altrimenti inaccessibili o impossibili.
In nome di Dio, l'uomo può essere più uomo e questo il ragazzo è in
grado di capirlo.

domenica 14 ottobre
ORE 20:30 IN CHIESA ARZERGRANDE
con i giovani del Movimento Mariano Regina dell’Amore di Schio

