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giornata missionaria mondiale
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo».
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».

Mandami qualcuno da amare
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho un dispiacere, mandami qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando non ho tempo, dammi qualcuno
che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno della comprensione degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli,
che in tutto il mondo vivono poveri ed affamati.
Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, e dà loro,
per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia.
Madre Teresa di Calcutta
settimana 21 ottobre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
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// Fiorin Bellasia De Zuanni Giuseppe
Lunedì 22 ottobre
ore 8:00 messa def fam Sartori
Martedì 23 ottobre
ore 8:00 messa anime
Mercoledì 24 ottobre
ore 8:00 messa def fam Piron
Giovedì 25 ottobre
ore 8:00 messa benefattori della parrocchia
ore 21:00 preghiera per la pace
Venerdì 26 ottobre
ore 8:00 messa def Giovanni Anna Ines
Sabato 27 ottobre
TORNA ORA SOLARE
ore 19:00 messa festiva
def: Lampis Gianni// Salvagnin Lucia Otelio Giulia //Buzzacarin Vania Giovanni
Domenica 28 ottobre
30° T. Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Cavalletto Pietro// Pengo Giordano// Xodo Gaetano//
Gatto Elia Pietro Cesira Elda
9:30 Baretto Antonio e Ernesta
11:00 Pegoraro Sergio// Travagli Giancarlo
18:00 Bellesso Giovanni// Zoppellaro Sante e FD// Favarato Giuseppe Toni
Albano Convento Caterina Giraldo Tullio Rosa

Tornati alla casa del Padre: ci hano lasciato Zambon Dino via Eurone e
Dezuanni Lauretta via Roma. La preghiera per i defunti le condoglianze alle
famiglie.

DOMENICA 21 OTTOBRE BANCARELLA MISSIONARIA

AGENDA
Lunedì 22 ott.
Martedì 23 ott.
Giovedì 25
Venerdì 26 ott.

ore 21:00 Coordinamento Vicariale a Codevigo
ore 20:30 CORALE
ore 9:45 congrega preti vicariato a Vallonga
ore 20:30 incontro con TUTTI I BARISTI
ore 20:45 ASSEMBLEA GENITORI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 28

presentazione del programma
elezione rappresentanti sezione
Pomeriggio ritiro ragazzi, genitori e padrini cresima
a Villa Immacolata di Torreglia

giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato
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.
merc. ore 17:00
gr 2 e gr 3. ven. ore 17:00

ACR:
ACR elementari sabato 15:30
ACR medie
martedì 18:30
CORETTO
domenica dopo messa 9:30
dal 4 nov.

“I bambini ed il loro diritto di sognare”
presso il Salone del Patronato

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2012
alle ore 20.45
per un incontro sul tema:
come la nostra Comunità guarda all’infanzia: ma i nostri bambini hanno
soltanto bisogno di TV, internet, telefonini o di … ascolto e di affetto?”
Interverrà Antonio Stasolla
Referente del Gruppo AIFO di Basso Veneto
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
Venerdì 26 ottobre alle ore 20.45, al Centro Culturale San Gaetano, in via
Altinate 71 a Padova, si svolgerà l’incontro: Carlo Maria Martini, vescovo
del Concilio. Interverrà padre Bartolomeo Sorge S. J., direttore
emerito di Aggiornamenti Sociali e Civiltà Cattolica. L’appuntamento è a cura
della Pastorale della Cultura, Pastorale della Comunicazione, Pastorale cittadina
e Padri Gesuiti di Padova.

il concilio vaticano II°
Il Concilio ecumenico Vaticano II è stato il ventunesimo e ultimo concilio
ecumenico, ovvero una riunione di tutti i vescovi del mondo per discutere di
argomenti riguardanti la vita della Chiesa cattolica.
Si svolse in quattro sessioni, dal 1962 al 1965, sotto i pontificati di Giovanni
XXIII e Paolo VI. L'annuncio dell'indizione di un concilio venne dato da papa
Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, a soli tre mesi dalla sua elezione al soglio
pontificio, nella basilica di San Paolo,:
« Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo innanzi a voi,
certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile
risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice
celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio
ecumenico per la Chiesa universale. »
La CHIESA PRE-CONCILIARE
La CHIESA POST-CONCILIARE
- La Messa era in latino
- Il sacerdote celebrava di spalle ai
fedeli
- Era sconsigliata lo lettura della
Bibbia
- Alcuni libri erano "proibiti" (quelli
dei teologi Daniélou, De Lubac,
Cognar, Balthasar, diventati cardinali
nel concilio vaticano Il)
- Era proibito entrare in una chiesa
protestante e ortodossa
- Nella liturgia del venerdì santo si
recitava una preghiera contro gli
ebrei (abolita da Giovanni XXIII)

- Riappropriazione della Bibbia
- Centralità della Parola nella
preghiera e negli studi
- liturgia nella lingua nazionale
Nascono i gruppi biblici
- Fiorisce l'ecumenismo
- Ortodossi, protestanti, ebrei
tornano fratelli:
chiese e sinagoghe sono aperte a
tutti.

DIGNITATIS HUMANAE
La Dichiarazione sulla libertà religiosa fu il documento più tormentato dei dibattiti
conciliari: se, da un lato, sembrava ovvio che lo Chiesa difendesse lo libertà di
coscienza di ogni persona, dall'altro, così facendo, essa avrebbe approvato una
specie di collocazione alla pari della verità della rivelazione divina. Era diffusa
nella riflessione cattolica lo convinzione che non si possono attribuire gli stessi
diritti alla verità e all'errore. Il Concilio ha ritenuto, invece, inadeguato questo
schema di pensiero: i diritti non sono né della verità né dell'errore, ma delle
persone viventi in carne ed ossa. A partire dalla considerazione della dignità di
ogni persona e dall'assunzione dell'incessante tradizione della fede cristiana, i
padri conciliari hanno potuto proclamare lo libertà religiosa, anche di chi è
nell'errore o non cerca lo verità, una condizione
indispensabile e insopportabile del rispetto dovuto ad ogni persona.

