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XXIX domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio I

Pregare sempre, senza stancarsi mai

In quel tempo, Gesù 1diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2«In una
città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 4Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 5dato che questa vedova mi dà
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 6E il Signore soggiunse:
«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Luca 18,1-8

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 19 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 20 ottobre XXIX del T.O.
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 7.30 Per la comunità; +Gurin Virginio, Elda,
Guerrino, Ruggero (ord. Maria e figli); +Otello, Artemia, Gelindo
Ore 9.30 Coretto
Mandato ai catechisti e agli animatori AC
+Def. fam. Cecchinato Malvino e Bozzato Marcellina; +Rosa , Ermenegildo; +def. fam. Fiorindo Mario
(ord. Mario)
Ore 11.00
+Def. Brun Olindo, Attilio, Generoso e Mario
Lunedì 21 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 22 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 23 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 24 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 25 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 26 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. fam. Santinato e Garbin; +Fiorindo Benito;
+Amalia e Ultimo; def. fam. Tasca e Boscolo

ORA LEGALE - Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio

Domenica 27 ottobre XXX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Aurora e Gino (ann.); Cecchinato Antonio e
def. fam Sartori
Ore 11.00
+Def. fam Busetto e Castello

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 19
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 20
Mattina: Patronato aperto
Lunedì 21
Benedizione
Martedì 22
Benedizione
Ore 20.45 Gruppo medie ACR
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Mercoledì 23
Mattinata: sono a Padova con un gruppo di preti
Ore 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 24
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Mattinata: Congrega a Vallonga
Ore 15.00 Patronato aperto
Venerdì 25
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie D
Ore 15.00 CATECHISMO MEDIE
Serata: Incontro vicariale dei consigli pastorali a
Sant’Anna di Chioggia (con cena)
Sabato 26
Mattinata: Incontro vicariale dei consigli pastorali
a Sant’Anna di Chioggia (con pranzo)
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI (esclusa 1ª el)
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.30 Ordin. diaconale di Michele Majoni
Domenica 27
Mattina: patronato aperto
Ore 16.00 Gruppo camposcuola Roma

VATICANO - Giornata Missionaria 2013
le statistiche della Chiesa cattolica 18-10-2013
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – In vista della Giornata Missionaria Mondiale, domenica 20 ottobre, l’Agenzia Fides presenta
alcune statistiche scelte in modo da offrire un quadro panoramico
della Chiesa nel mondo. Le tavole sono tratte dall’ultimo
«Annuario Statistico della Chiesa» pubblicato (aggiornato al 31
dicembre 2011) e riguardano i membri della Chiesa, le sue strutture pastorali, le attività nel campo sanitario, assistenziale ed educativo. Tra parentesi viene indicata la variazione, aumento (+) o
diminuzione (-) rispetto all’anno precedente, secondo il confronto
effettuato dall’Agenzia Fides.
Popolazione mondiale
Al 31 dicembre 2011 la popolazione mondiale era pari a
6.933.310.000 persone, con un aumento di 84.760.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento globale riguarda anche
quest’anno tutti i continenti: gli aumenti più consistenti sono in
Asia (+46.690.000) e Africa (+23.932.000), seguiti da America
(+11.311.000), Europa (+2.332.000) e Oceania (+495.000).
Cattolici
Alla stessa data del 31 dicembre 2011 il numero dei cattolici era
pari a 1. 213.591. 000 unità con un aumento complessivo di
17.920.000 persone rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, e come in precedenza è più deciso in Africa (+8.047.000), America (+6.312.000) e Asia (+2.577.000); seguono Europa (+822.000) e Oceania (+162.000).
La percentuale dei cattolici è cresciuta globalmente dello 0,04%
(stesso incremento dell’anno precedente) attestandosi al 17,50%.
Riguardo ai continenti, si sono registrati aumenti in Africa (+
0,35), Asia (+ 0,03) e Oceania (+0,1), mentre lievi diminuzioni
riguardano America (-0,09) ed Europa (-0,02).
Vescovi
Il numero totale dei Vescovi nel mondo è aumentato di 28 unità,
raggiungendo quota 5.132. Si conferma complessivamente la
situazione dell’anno precedente: aumentano i Vescovi diocesani e
diminuiscono quelli religiosi. I Vescovi diocesani sono 3.906 (35
in più), mentre i Vescovi religiosi sono 1.226 (7 in meno).
L’aumento dei Vescovi diocesani interessa tutti i continenti: Africa (+5), America (+5), Asia (+11), Europa (+11), Oceania (+3). I
Vescovi religiosi aumentano in Africa (+2) ed Oceania (+3); diminuiscono in America (-5), Asia (-6) ed Europa (-1).
Sacerdoti
Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è aumentato di 1.182
unità rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 413.418.
A segnare una diminuzione consistente è ancora una volta
l’Europa (- 2.286) e, in misura più lieve, l’Oceania (-11), mentre
gli aumenti si registrano in Africa (+1.530), America (+407) e
Asia (+1.542). I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati
globalmente di 1.337 unità, raggiungendo il numero di 278.346,
con aumenti in Africa (+1.152), America (+564) e Asia (+817), e
diminuzioni in Europa (-1.162) ed Oceania (-34). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 155 unità e sono 135.072. A
segnalare un aumento, consolidando la tendenza degli ultimi anni,
sono l’Africa (+378) e l’Asia (+725), cui si unisce quest’anno
l’Oceania (+23), mentre le diminuzioni interessano America (157) ed Europa (-1.124).
Diaconi permanenti
I diaconi permanenti nel mondo sono aumentati di 1.350 unità,
raggiungendo il numero di 40.914. L’aumento più consistente si
conferma ancora una volta in America (+879) e in Europa (+368),
seguite da Asia (+43), Oceania (+40) ed Africa (+20). I diaconi
permanenti diocesani sono nel mondo 40.270, con un aumento
complessivo di 1.266 unità. Crescono in tutti i continenti: Africa
(+11), America (+896), Asia (+14), Europa (+330), Oceania
(+15). I diaconi permanenti religiosi sono 644, aumentati di 84
unità rispetto all’anno precedente, con aumenti in Africa (+9),
Asia (+29), Europa (+38) ed Oceania (+25), unica diminuzione in
America (-17).

Prossime attività e varie
Catechismo e Iniziazione Cristiana
Domenica 20 ottobre ore 9.30
Mandato ai catechisti con la presenza di tutti i
bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie.
A partire dalla data sopraindicata i gruppi di
catechismo delle medie si troveranno tutti i venerdì
di ogni settimana; i gruppi delle elementari invece si
danno appuntamento nei giorni di sabato.
I fanciulli di 1ª elementare inizieranno sabato 9
novembre alle ore 16.30 con la presenza dei genitori.
Ogni venerdì catechismo alle ore 15.00
Ogni sabato catechismo alle ore 15.15
ELENCO CATECHISTI

Bertotto Stefania
Casson Chiara (aiuto)
Castello Giovanni
Cecchinato Margaret
Cecchinato Lucia Gloria
Dorigo Benedetta
Fiorindo Stefania
Gurin Marina
Gatto Chiara
Stevanato Orietta
Varisco Michela
ACCOMPAGNATORI ADULTI

Barbierato Michela
Favero Donatella
Menegazzo Guido
Moschetta Evelin

Azione Cattolica
ANIMATORI DI AZIONE CATTOLICA

Barbierato Laura
Bassan Giovanna
Bellan Alice
De Perini Serena
Fiorindo Alberta
Gallo Federico
Gallo Sara

Benedizione famiglie
Inizio questa settimana Via 16 Laghi
N.B. Potete suggerire voi il momento più opportuno per la benedizione

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

