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A tutti voi: grazie!
Vorrei rivolgere questa preghiera a tutti voi che avete lasciato questa
nostra terra e ora siete nel misterioso silenzio di Dio.
Grazie perché la vostra vita ha segnato la mia.
Grazie per tutto quello che mi avete donato di bello e di grande.
Grazie per i gesti e le parole che mi avete regalato.
Grazie per il vostro amore, presente per sempre nel mio cuore.
Grazie per la luce del vostro volto e la limpidezza del vostro sguardo.
Grazie per tutto quello che ho potuto leggere
nel profondo dei vostri occhi.
Grazie per i sentieri percorsi insieme, per le lunghe traversate,
talvolta faticose e dure, che abbiamo avuto la fortuna
di affrontare insieme.
Grazie per il vostro lavoro, la vostra pazienza e il vostro coraggio.
Grazie per le vostre risa e le vostre lacrime.
Grazie anche per le vostre esitazioni,
le paure e grazie anche per il vostro errare.'
Grazie per tutti i dubbi e anche per gli sbagli.
Tutto questo fa parte della vita.
Il vostro posto è irrimediabilmente vuoto e
la vostra assenza mi fa male.
Mi mancate oggi e mi mancherete ancor più domani... .
Grazie di avermi dato il coraggio di andare ancora avanti,
diretto verso Colui che mi attende sull'altra riva,
là dove ora voi conoscete già la pace, l'amore e la gioia.
(Christine Reinbolt)
settimana 4 novembre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 4 novembre
31° T. Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 suor Beatrice Angela Sante Meneghin// Ferretto Lina // Buggio Assunta
Sacchetto Raffaele Vincenzina FD /Friso Romano Celestina FD// Xodo Luigina //
9:30 Violin Bruno Tito Ines// Morelli Marco Cattaneo Angiolina
11:00 Favaron Anselma e Zambon Loris// Toson Giovanni e Bizzo Giovannina//
Calore Rina // Vietti Vincenzo // classe 1995
18:00 Ferretto Rino Adele e Antonietta Cavestro Giovanni
* ore 11:00 MESSA PER LA PACE E PREGHIERA PER LE VITTIME DELLE GUERRE
Lunedì 5 novembre
ore 10:30 messa di Addio per Sartori Ines

santi Elisabetta e Zaccaria

Martedì 6 novembre
ore 8:00 messa def Brillo Gelindo Emma e FD
Mercoledì 7 novembre
ore 8:00 messa def Sambin Valter Ferruccio Angela
Giovedì 8 novembre
ore 8:00 messa def Cavalletto Urbano Visentin Adriano
ore 20:45 preghiera per la pace
Venerdì 9 novembre
Dedicazione Basilica Lateranense
ore 8:00 messa def De Zuanni Gaetano Ferretto Ottavia
Sabato 10 novembre ottobre
ore 1800 messa festiva
def: Salvagnin Luigia (2° anniv.) Edoardo Alberto Riccardo //
Ferrato Antonio ( 4° anniv.)
Domenica 11 novembre
32° T. Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Xodo Ida Meneghin Giuseppe// Rudello Santa Chellin Vitale//
Morosin Adone Lidia e FD // Boaretto Claudio // Benetollo Maria Salvagnin
Cavalletto Italia Lunardi Bruna
9:30 Contiero Luigia Salvagnin Umberto//Merelli Pierangelo Paola e Moi Virgilio
Coin Alberto// Conte Maria e def Salvagnin
11:00 Maritan Ottone// Desirò Guido// Suman Carlo Angela e FD
18:00 Faggioni Giuseppe// Savagnin Luigia Edoardo Alberto e Riccardo
•

ore 11:00 Battesimo di Salvagnin Mattia di Andrea Rostellato Grziella

frasi scomode: (Don Luigi Ciotti)
Bisogna avere coscienza che lo sfruttamento è un peccato sociale grave, che
chiede a tutti l'assunzione di una quota di responsabilità.

AGENDA
Martedì 6 nov.
Mercoledì 7 nov.

Giovedì 8 nov.
Venerdì 9 nov.

Lunedì 12 nov.

ore 20:30 CORALE
ore 17:00 RAGAZZI CRESIMA Tutti 3 i gruppi
ore 20:30 Animatori ACR e Giovanissimi
ore 20:45 CORO GIOVANE
Ore 20:30 ANIMATORI ACR E ISSIMI
ore 20:30 genitori padrini e madrine ragazzi
della CRESIMA incontrano Mons. MORELLATO
che celebrerà il sacramento il 17 nov.
ore 20:30 CONSIGLIO PASTORALE

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.

da leggere:
Per un’economia a misura di persona Stefano Zamagni,
Le cattedre di Sophia, Città Nuova, 2012, pp. 88, euro 8.50
Quando, a partire dalla metà del XX secolo, la dinamica sociale ed
economica ha iniziato a complicarsi e a debordare dai suoi confini, fino
a implodere sotto le maglie della globalizzazione, la prospettiva
dell’homo oeconomicus è apparsa superata. Negli ultimi decenni non
sono mancate voci di economisti che hanno denunciato il deficit
antropologico dell’attuale scienza economica, e hanno cercato di
introdurre nuovi paradigmi e nuovi strumenti concettuali, lasciandosi
contaminare e ispirare dalla filosofia e dalle altre scienze umane, al fine
di comprendere meglio il mondo, e magari renderlo più vivibile.
Tra i nuovi paradigmi, l’economia civile e di comunione offrono un
modello di pensiero e di prassi economica che coniuga individuo e
comunità, libertà e fraternità, mercati e vita civile, gratuità e contratto:
Stefano Zamagni, uno dei principali protagonisti del risveglio
umanistico dell’economia, ripercorre i temi-chiave di questo nuovo
filone di pensiero.
da vedere
Il rosso e il blu

di Giuseppe Piccioni Genere: commedia 98’

l’anno pastorale diocesi di Padova
Linee portanti degli Orientamenti pastorali 2012-2013
emersi dalla Assemblea Diocesana del 14 ottobre 2012
Nell’anno pastorale 2012-2013 ogni parrocchia è chiamata
1. Decidere se iniziare nel settembre 2013 la nuova proposta di
catechesi (Iniziazione cristiana) con i ragazzi di prima elementare
2. Rinnovare i propri Organismi di comunione:
- il Consiglio pastorale parrocchiale
- il Consiglio parrocchiale per la gestione economica.
- il Comitato scuola materna ( i 4 rappresentanti della parrocchia, poiché
i genitori eleggono i loro 4 rappresentanti)
Inoltre l’anno pastorale 2012-2013 viene a coincidere con l’Anno
della fede, indetto da Papa Benedetto XVI nel 50° anniversario di
apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Papa sintetizza così il
significato di questa scelta:
Oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a
favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia
nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede.
[BENEDETTO XVI, Porta fidei, n. 7]
Concretamente si proseguire il cammino della Comunità nella sua
normalità e con i suoi programmi cercando di
•
ritrovare unitarietà ed essenzialità;
• promuovere la corresponsabilità nella comunità cristiana, mediante
l’attivazione degli Organismi di comunione;
• di reimpostare il rapporto con il territorio,.
Ravvivare il dono della fede
• È compito-missione della comunità ecclesiale comunicare la vita
cristiana, dedicarsi alla sua formazione, alla sua custodia, alla sua
crescita, alla sua trasmissione. Spetta in primo luogo al Consiglio
pastorale parrocchiale prendersi a cuore tutto questo e sostenere i
passaggi che tale maturazione comprende.

