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N° 283/2014

XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio IV

R ADUNARONO

TUTTI

In quel tempo, 1Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 2«Il regno dei cieli è simile a
un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
3Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.
4Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”.
5Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 8Poi disse ai suoi
servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;9andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”.
10Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
Matteo 22,1-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 11 ottobre
Ore 19.00 Celebra don Massimo Fasolo
+Def. Bertaggia Licurgo (30° morte); +Mattiazzi Elena e
Angelo
Domenica 12 ottobre XXVIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Celebra don Matteo Carraro
Per la comunità
Ore 9.30 Celebra don Matteo Carraro
+Def. Antonia
Lunedì 13 ottobre ANNIV. DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 14 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 15 ottobre Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 16 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 17 ottobre Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 18 ottobre San Luca, evangelista
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta; +Boscolo
Dino, Danila, Eleonora, Pierina
Domenica 19 ottobre XXIX del tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 7.30 Per la comunità; +Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brun Ornella, De Boni Pietro; +Nichi, Pietra
Ore 11.00
50° ann. di matrimonio di Ferro Bruno e Bosello Luciana
+Def. Giorgio Falasco; +Brazzoni Mina; def. fam.
Fasolato e Vangelista; +Ivo e Agnese (60° matr.)
Ore 16.00 Battesimo di Voltolin Rocco

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 11
Non ci sono per le confessioni
Ore 20.30 Musical ad Arzergrande (presso la chiesa) - LA FORZA DELL’AMORE - Storia di San Massimiliano Kolbe
Domenica 12
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Serata - Ritorno da Medjugorje
Lunedì 13
Benedizione famiglie
Martedì 14
Ore 17.00 Vespri in chiesa per giovanissimi
Ore 21.00 La presidenza vicariale di AC incontra i
nostri animatori
Mercoledì 15
Ore 13.30 Preparazione Cresima per Dagmar Trevisan
Ore 20.45 Corso Biblico con don Gastone
Giovedì 16
Dalle 15.00 Apertura patronato
Venerdì 17
Gruppo pulizie C
Serata - A Padova Veglia missionaria dell’invio
Sabato 18
Ore 8.00 Partenza per assemblea diocesana a Padova
Ore 14.30 Gruppo chierichetti
Confessioni in chiesa
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Frase della settimana
“Ricco non è chi ha di più
ma chi ha bisogno di meno”.

SEMINARE
Per educare ci vuole tanta tanta pazienza: oggi si getta
un seme… domani si raccoglierà.
Hanno trovato in Egitto chicchi di grano risalenti ai tempi dei faraoni; qualcuno li ha seminati: dopo pochi mesi
ondeggiavano spighe ripiene di ottimo frumento!
Potenza del seme!
Per questo l'educatore crede nel seme.
Poco, tanto, non importa: lui semina.
Semina fin dai primi giorni della vita del figlio.
Semina l'amore perché senza amore non si vive.
Semina il coraggio perché la vita è sempre in salita.
Semina la speranza perché la speranza è la spinta per
continuare.
Semina l'ottimismo perché l'ottimismo è il motorino
d'avviamento di tutto.
Semina un buon ricordo perché un buon ricordo può diventare la maniglia a cui aggrapparsi nei momenti di
sbandamento.
Semina Dio perché Dio è il basamento di ogni cosa.
L'educatore semina!
Semina perché il seme è molto più di una speranza: è
una garanzia. Lo diceva bene il poeta libanese Kahil
Gibran (1883-1931): "La tempesta è capace di disperdere i fiori, ma non è in grado di sradicare i semi".
Al poeta libanese fa eco il grande scrittore russo Feodor
Dostoevskij (1821-81): "Occorre solo un piccolo seme,
un minuscolo seme che gettiamo nell'animo di un uomo
semplice ed esso non morirà, ma vivrà nella sua anima
per tutta la vita, resterà nascosto in lui tra le tenebre, tra
il lezzo dei suoi peccati, come un punto luminoso, come
un sublime ammonimento".
D'accordo al cento per cento!
Insomma il bravo genitore è un buon seminatore! Seminare è il suo primo dovere.
San Bonaventura (1217-1274) diceva: "Il merito non
sta nel raccogliere molto, ma nel seminare bene" (Grazie
per l'incoraggiamento!).
Seminare è la sua prima responsabilità.
Il proverbio recita: "Chi semina chiodi, non vada in giro
scalzo!".
I cinesi hanno questa bella immagine: il bambino è come un foglio bianco, tutti quelli che gli passano vicino
gli lasciano un segno, gli gettano un seme.
Dio vuole sempre un seme di grano buono,
mai di zizzania!

C ORSO B IBLICO
Introduzione alla conoscenza, all’uso e all’interpretazione della Bibbia

con don Gastone Boscolo
Docente di Sacra Scrittura

Presso la Sala Parrocchiale
di

Va lli di Chiogg ia
DATE
Ottobre 15 - 29
Novembre 12 - 26
Dicembre 3
Gennaio 7 - 21
Febbraio 4 - 11
Quota di partecipazione € 20
Info: don Simone Bottin 340 3162337

MANDATO
AI CATECHISTI,
AGLI ACCOMPAGNATORI ADULTI
AGLI ANIMATORI AC

DOMENICA 26 OTTOBRE
Durante la S. Messa delle ore 9.30

VILLA IMMACOLATA
PER ADULTI
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
Rivolgersi a Maria Fante

CATECHISMO
CELEBRAZIONE D’INIZIO CATECHISMO
IN CHIESA
V e n er dì 3 1 o t t ob re or e 2 0 .3 0
INCONTRI SEPARATI PER GRUPPI
Medie
Da V ener dì 7 nove mb r e or e 14.30
Elementari
Da Sabat o 8 nove mbr e or e 15.15
Genitori 1ª elementare
Sabat o 8 nove mbr e or e 16.15
Genitori 2ª elementare
Sabat o 15 nove mbr e o r e 16.15

AZIONE CATTOLICA DI VALLI
DATE
ACR ELEMENTARI
Domenica 9 novembre
dalle 10.30 alle 12.00 in patronato
MEDIE E GIOVANISSIMI
Festa d’inizio
Lunedì 10 novembre
Serata
INCONTRI ANIMATORI
Medie e Issimi
Lunedì 3 novembre
ACR
Martedì 4 novembre

