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N° 143

16 Ottobre 2011 XXIX Domenica del tempo ordinario - A Salterio I

È lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?

I

n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un
denaro.
Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro:
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
Matteo 22,15-21
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 16 Ottobre XXIX tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Diedolo Norina e Idilia; Brun Ornella; def. fam.
Moscardin e De Boni, Gelindo, Oliva, Irene; Santinato
Cesarino
Ore 11.00 Coro adulti

Domenica 16
Al termine della S. Messa delle 9.30 inizia l’ACR
con una splendida caccia al tesoro organizzata
dagli animatori.
Ore 14.30 Festa dell’Agricoltura “Meccanizzata”
Lunedì 17
Ore 20.30 Corso di autodifesa
Ore 20.45 Consiglio pastorale
Martedì 18
Ore 20.45 Gruppo AC 1ª, 2ª, 3ªmedia
Ore 20.45 Gruppo Issimi
Ore 21.00 Coro adulti in chiesa
Mercoledì 19
Ore 20.30 Corso autodifesa
Ore 21.00 Responsabili AC a Cambroso
Giovedì 20
Dalle ore 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 15.00 Incontro catechisti
Ore 20.45 Formazione vicariale per i membri del
Consigli pastorali a Codevigo
Ore 21.00 Coro giovani
Venerdì 21
Gruppo pulizie C
Ore 19.30 Membri del Consiglio pastorale a
Sant’Anna di Chioggia
Ore 21.00 Veglia missionaria d’invio a Padova
Sabato 22
Ore 8.45 A Sant’Anna di Chioggia momento formativo per il Consiglio pastorale
Ore 14.15 Coretto
Ore 14.30 Gruppo chierichetti
(sono invitati anche i nuovi chierichetti)
Dalle 15.30 alle 17.30 sono disponibile per le confessioni in chiesa.
Domenica 23
Ore 9.30 a Conche Festa del Ciao.
Per le iscrizioni rivolgersi agli animatori.

50° anniversario di matrimonio di Boscolo Carlo e
Tasca Silvana

Def. fam. Tasca e Boscolo; Bertaggia Licurgo (27°)
Lunedì 17 Ottobre Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Domenico e def. fam.
Martedì 18 Ottobre San Luca, evangelista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 19 Ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Fenesia De Boni
Giovedì 20 Ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 21 Ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 22 Ottobre Beato Giovanni Paolo II
Ore 19.00 S. Messa
Intenzione offerente
Domenica 23 Ottobre XXX tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Ingresso dei nuovi chierichetti
Def. Diedolo Norina e Idilia; Garbo Armando (27
ann.), Santina e Andrea; def. fam. Ferro Virginio, Cesira, Bruna, Gemma
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Celeste, Claudio, Luca; Pietro, Ines, Attilia

Veglia missionaria d'invio

Consiglio pastorale

Così la diocesi rivela il suo volto

Lunedì 17 Ottobre 2011 ore 20.45

È vero! Da anni l’appuntamento della veglia missionaria
dell’invio che, a pochi giorni dalla giornata missionaria mondiale, vede tantissime persone radunarsi nella cattedrale di Padova,
è uno dei momenti che “raccontano” la nostra chiesa. Con la
presenza del vescovo, l’ascolto della Parola, la preghiera corale
di invocazione allo Spirito e l’invio di nuovi missionari “ad gentes” per l’annuncio del vangelo e la cooperazione tra chiese, la
nostra chiesa diocesana rivela il suo volto.
Dice che vuole scommettere ancora sul futuro, anche se si ritrova sempre più povera di preti e di personale apostolico. Manifesta che anche lei ha bisogno di altre chiese e del mondo, nella
sua variegata espressione di culture e religioni, per essere più
chiesa e saper continuare nella fedeltà quotidiana dell’annuncio
del vangelo. Desidera, con questo gesto di invio, confermarsi
chiesa che fa dell’annuncio del vangelo e della trasmissione della fede la sua prima preoccupazione e priorità pastorale nelle
comunità parrocchiali. Mostra inoltre il volto di una chiesa armoniosa, formata da tutti i componenti del popolo di Dio.
Anche quest’anno partono dei missionari: un prete diocesano
fidei donum, un religioso, una consacrata e vari laici volontari di
Medici per l’Africa Cuamm. La missione è infatti di tutti ed è
per tutti perché «il vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha
ricevuto ma è un dono da condividere, una bella notizia da comunicare. E questo dono-impegno è affidato non soltanto ad
alcuni, bensì a tutti i battezzati...» (dal messaggio del papa per la
giornata missionaria mondiale).
Testimoni di Dio, mandati dal Risorto e in nome di una chiesa a
un’altra chiesa: è questa la missione di sempre! Si parte però con
i “piedi scalzi”, perché dove si arriva c’è già la chiesa, c’è già lo
Spirito del Signore che è presente e che ha lavorato da tempo
con varie manifestazioni culturali, religiose, cammini ecclesiali
e sociali... E si arriva e si entra in un paese, in un popolo, in una
cultura solo a “piedi nudi” per rispettare, accogliere, condividere, dialogare insieme, lavorare per umanizzare sempre più il
mondo e la vita, offrendo il dono del vangelo e l’annuncio del
regno di Dio.
Sosteniamo allora con entusiasmo e lasciamoci provocare da don
Saverio Turato, prete fidei donum che parte per la chiesa di Quito, in Ecuador; da padre Daniele Zarantonello, prete comboniano
che per vari anni ha collaborato con l’animazione missionaria e
con i giovani della diocesi e che ora è inviato alla chiesa della
Colombia; da Chiara Bortolato, consacrata della comunità missionaria di Villaregia, che parte per la Costa d’Avorio; dai medici e volontari di Medici con l’Africa che vanno a continuare la
lunga e significativa presenza e servizio del Cuamm in vari paesi
africani. Due preti diocesani dello Sri Lanka e della Cina arrivano invece tra noi per il servizio pastorale nelle rispettive comunità etniche qui in Padova.
Il numero dei partenti sta diminuendo e si sta riducendo ogni
anno sempre di più. Tanti sono i motivi. Ma forse è anche questo
un segnale che la nostra chiesa di Padova si sta impoverendo,
preoccupata delle questioni di casa, dei suoi programmi pastorali, della mancanza di clero e delle unità pastorali?
La missione “ad gentes” è scambio di doni. È un andare e tornare. Al termine della celebrazione della veglia, accoglieremo nel
loro tornare in diocesi don Giuseppe Alberti dopo undici anni di
servizio alla chiesa di Tulcan, in Ecuador, e i coniugi Igino e
Annalisa Zulian, laici fidei donum, dopo quasi tre anni di servizio alla chiesa di Duque de Caxias, in Brasile. Desideriamo e
preghiamo che questi fratelli e questa sorella possano inserirsi
nella pastorale delle nostre comunità arricchiti dei doni ricevuti.
Perché una chiesa con l’invio e il ritorno dei suoi missionari
diviene una sinfonia di voci diverse e di doni mondiali.
don Valentino Sguotti
direttore ufficio missionario diocesano

Ordine del giorno
1.
2.

Preghiera con risonanze
Presentazione immagine Anno
2011/12
3.
Orientamenti dell’Anno pastorale
4.
Iniziazione cristiana con spazio
agli interventi
5.
Formazione in vicariato (tre giorni
ad ottobre).
Verificare disponibilità.
6.
Presentazione programmi dei
gruppi parrocchiali
7.
Presentazione opere in patronato
8.
Varie ed eventuali
È importante non mancare!

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 28 Ottobre ore 20.45

con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Catechismo anno 2011/12
Lunedì ore 14.30 - 3ª media Lorella Sommavilla
ore 15.00 - 1ª media Marina Gurin
Venerdì ore 15.00 - 5ª elementare Lucia Gloria e Aurelia
ore 15.00 - 2ª media Michela Varisco
Sabato ore 11.00 - 4ª elementare Giovanni Castello
ore 15.15 - 2ª elementare Benedetta Dorigo
ore 15.15 - 3ª elementare Michela Barbierato

Coro Adulti
Programma
10 novembre 2011 ore 21.00
Concerto a Piove di Sacco (presso il teatro)

19 novembre 2011 ore 21.00
Concerto a Valli con il coro Lugo di Romagna

30 novembre 2011 ore 21.00
Concerto a Pontelongo

10 dicembre 2011
Concerto di Santa Cecilia a Valli

6 gennaio 2012
Concerto di Natale a Valli

Gruppo Genitori Patronato
Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Canto della Pastorella: 28, 29, 30 novembre, 1, 2,
5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 dicembre 2011
Festa di Babbo Natale domenica 18 dicembre 2011
Cioccolata in patronato 24 dicembre 2011
Capodanno in patronato
Festa della Befana 6 gennaio 2012
Carnevale 12 e 18 (cena in patronato) febbraio 2012
Festa delle Contrade 1, 2, 3 Giugno 2012

Gruppo Pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

