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XXVIII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio IV

Va ’ , v e n d i q u e l l o c h e h a i

n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli
allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi
può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché
tutto è possibile a Dio». Mc 10,17-30

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 13 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Valentino, Aurelia, Guerrino, Rosina, Angelo, Antonio, Oliva
Domenica 14 ottobre XXVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Malengo Mafalda
(ord. classe 1953); +Fabris Antonio e Panizzolo
Teresa; +Paolo; +Fedrigo Raffaella
Ore 11.00 Coro adulti
Lunedì 15 ottobre Santa Teresa d’Avila
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 16 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 17 ottobre Sant’Ignazio d’Antiochia
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Francesco Fughetta e Antonio De Boni
Giovedì 18 ottobre San Luca, evangelista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 19 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 20 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 21 ottobre XIX del T.O.

Giornata Missionaria Mondiale

Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Elda Fiorindo
(3° mese dalla morte); +Gurin Virginio
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Malengo Mafalda;
+Ornella (3° anniversario); +De Boni Gelindo,
Moscardin Irene
Ore 11.00 Coro adulti
Al termine battesimo di Mattia De Antoni

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 13
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.00 Cena volontari sagra
Lunedì 15
Benedizione famiglie
Ore 19.30 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Consiglio affari economici
Martedì 16
In mattinata sono in curia
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 17
Ore 14.30 Catechisti
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Lectio divina presso la chiesa di
Castelcaro (proposta vicariale)
Giovedì 18
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE IN
CHIESA
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Animatori AC
Venerdì 19
Terza età a Villa Immacolata
Gruppo pulizie C
Ore 15.00 Catechisti
Benedizione famiglie
Ore 19.30 Preparazione battesimo
Ore 20.45 Inizio dell’anno catechistico.
Sono invitati i bambini delle elementari, delle
medie e i loro genitori.
Sabato 20
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 14.15 Chierichetti e nuovi arrivi
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 21
Ore 10.20 Inizia l’ACR per le elementari
Ore 19.30 Pizza ACR medie e Issimi

Se a emigrare ora siamo noi
C’è più di un motivo di riflessione, negli ultimi dati
resi noti dall’Istat sulla presenza di cittadini stranieri in
Veneto. In soli dodici mesi quelli censiti dalle statistiche ufficiali sono calati di più del dieci per cento, che
in termini assoluti significa qualcosa come 54 mila
persone. In realtà è facile presumere che una quota significativa sia semplicemente scivolata nella clandestinità, dopo aver perso il posto di lavoro e, con esso, il
requisito indispensabile al permesso di soggiorno. Ma
se consideriamo anche il tracollo dei nuovi permessi
rilasciati – nel Nordest erano 170 mila nel 2010, sono
stati solo 83 mila nel 2011 – è chiaro che la prima ragione di una così forte inversione di rotta va cercata
nella crisi economica che sta cambiando un pezzo alla
volta scenari e consuetudini che parevano ormai irreversibili.
Per vent’anni gli immigrati sono stati la manodopera
indispensabile all’edilizia, nelle campagne, nelle fabbriche e nelle famiglie. In questo ultimo anno da un
lato la recessione ha costretto molte aziende a ridurre il
personale, con picchi altissimi di fallimenti proprio
nell’edilizia; dall’altro lato, gli italiani sono tornati a
mettersi in coda per quei mestieri che nessuno voleva
più fare: la vendemmia e la raccolta stagionale nei
campi, i lavori domestici e l’assistenza familiare, le
pulizie notturne negli uffici e il facchinaggio. Piuttosto
che niente, meglio integrare il bilancio con quel che
passa il mercato. Ed è questo, forse, il principale motivo di preoccupazione su cui dovremmo soffermarci.
Cosa “passa” oggi il mercato veneto? Senza abbandonarci a voli pindarici o a sterili utopie che non tengono
conto dei costi impliciti in una radicale trasformazione
dell’attuale modello produttivo, domandiamoci però in
che misura il nostro sistema imprenditoriale stia oggi
investendo in ricerca, sviluppo, qualità, innovazione. E
in che misura, invece, rimanga prigioniero di prassi,
prodotti, dimensioni aziendali, strategie commerciali
che la crisi ha dimostrato essere in larga misura inadeguate a reggere la concorrenza e catturare i nuovi mercati emergenti.

Il Musical Gesù e la Samaritana
Domenica 14 ottobre ore 20.30 ad Arzergrande

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 19 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Catechisti anno 2012/13
Prima elementare (inizia a gennaio)
Seconda elementare: Sabato ore 15.15
Terza elementare: Sabato ore 15.15
Quarta elementare: Sabato ore 15.15
Quinta elementare: Sabato ore 11.00
Prima media: Venerdì ore 14.30
Seconda media: Venerdì ore 14.30
Terza media: Venerdì ore 14.30

INIZIANO LE ATTIVITÀ
ACR

e leme nta ri
Federico Gallo - Sara Gallo - Alice Bellan

Domenica 21 ottobre ore 10.20 inizio ACR
elementari
medie
Giovanna Bassan - Alberta Fiorindo

AC

gi ova niss imi
Laura Barbierato - Serena De Perini

Domenica 21 ottobre ore 19.30 pizza in patronato per medie e superiori

Iniziativa per Conche

Oltre agli stranieri che preferiscono tornare a casa propria, infatti, dal Veneto sono tornati a partire anche
migliaia di nostri giovani: quelli più dinamici, con preparazione tecnico-scientifica, quasi sempre laureati. In
due parole: non solo non attiriamo più, ma perdiamo
risorse preziose. Anche questo, al pari dello spread, è
un segno di quanto l’Europa si stia divaricando tra aree
forti e paesi deboli.

Ciao a tutti, vi scriviamo qui per chiedervi un aiuto
per un'iniziativa di solidarietà a favore delle famiglie di Conche e Piovini colpite dalla tromba d'aria
il 24 settembre 2012. L'aiuto consiste nel preparare
un semplice dolce da portare domenica 14 in saletta don Giuseppe prima della S. Messa delle ore
9.30. I dolci saranno poi tagliati in quarti e venduti
all'ingresso della Chiesa di Valli la domenica stessa. Il ricavato sarà donato interamente alla parrocchia di Conche, la quale poi distribuirà la somma
alle famiglie più bisognose.
Vi ringraziamo per l'attenzione e per l'aiuto!
Un gruppo di amici

Pensavamo di far parte del ristretto club dei migliori, e
invece rischiamo passo dopo passo di restare imprigionati nelle parti basse della classifica. Per i difetti
dell’Italia, ma anche per quelli di casa nostra.

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

Gruppo Pulizie C

