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20 Settembre 2009 - DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO - I settimana del salterio

L’ultimo e il servitore di tutti

I

n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva
loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro
chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi
accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 20 Settembre XXV DOMENICA DEL T.O.

Ore 7.30 Per la comunità; Pozzato Guido, Maria, Luigia, Giusto e Suor Maria
Ore 9.30 Coretto
Def. Boscolo Dina; Fabris Angelina; Brillo Ernesto
(ord. moglie, figli e nipoti)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Bruno, Maria, Guerrino

Lunedì 21 Settembre San Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 22 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 23 Settembre San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Ore 9.00 Lodi e S. Messa Sarà presente don Davide
Francescon, un mio compagno sacerdote

Giovedì 24 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 25 Settembre

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 26 Settembre Santi Cosma e Damiano, martiri
50° Anniversario di Matrimonio di Pozzato Paolo e Binelle Rita

Ore 19.00 Def. fam. Barbierato

Domenica 27 Settembre XXVI DOMENICA DEL T.O.
GIORNATA DEL SEMINARIO

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Nalin Palmino; def. fam. Vangelista e Cesarato
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Rudellin Elisa

Def. fam. Gatto e Barbierato

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 20

In seminario minore di Rubano assemblea missionaria
diocesana. Dalle 15.00 alle 19.30.

Lunedì 21

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie (Laterali di Via 16 Laghi )
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo

Martedì 22

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Preparazione battesimo

Mercoledì 23

Le lodi vengono recitate con la Santa Messa alle 9.00
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro responsabili dell’animazione sportiva del sabato

Giovedì 24

Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 25

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie C
Visita e benedizione famiglie

Sabato 26

Ore 8.30 Per i CATECHISTI. Corso vicariale di
formazione sulla comunicazione ad Arzergrande
Dalle ore 15.30 alle 17.30 per chi desidera
Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri giorni
della settimana.
Ore 21.00 In Patronato proiezione di un filmato sull’esperienza di alcuni pellegrini a Medjugorie

Le opere di misericordia corporale

- Parrocchia di Santa Margherita -

4. Alloggiare i pellegrini

11ª PROCESSIONE DEVOZIONALE
CON L’ANTICA STATUA DELLA

Nell’antichità l’ospitalità era sacra. Israele considerava sacra l’oMADONNA VER DE
spitalità. In Egitto, infatti, ha provato che cosa volesse dire essere
forestiero, facendo allo stesso tempo l’esperienza della provvidenza divina. Dio “ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate
dunque il forestiero, perché anche voi foste stranieri nella terra
d’Egitto” (Dt 10,18s). L’Antico Testamento non si limita ad esortare il popolo ad alloggiare gli stranieri, pensando alla propria esperienza dell’essere stati forestieri in Egitto. Ci ha narrato anche
splendide storie di ospitalità. Spesso è il forestiero che fa un ricco
dono a chi lo accoglie. Abramo accoglie in maniera ospitale tre
uomini che gli fanno visita e fa servire loro tutto ciò che può offrire. I tre si rivelano dei messaggeri di Dio. In quegli uomini Dio
stesso gli parla, promettendo un figlio a lui e a sua moglie Sara.
L’ospitalità in fondo significa accogliere Dio in sé, nell’edificio
Domenica 4 Ottobre 2009
della propria esistenza. Allora la nostra vita sarà rinnovata. DivenOre 14.30
terà fertile.
Sarà presente la Banda Musicale di Conselve
San Benedetto esorta i fratelli all’ospitalità. Ha scritto un capitolo
apposito sull’accoglienza degli ospiti. Inizia questo capitolo con il
Itinerario della processione:
richiamo alla frase di Gesù nel Discorso del giudizio in Matteo: Via Corte Fogolana - Incrocio Fogolana/Romea - Via
«Gli ospiti che arrivano siano accolti tutti come se fossero Cristo,
Passo Fogolana - Via Santa Margherita - Piazza
perché egli dirà un giorno: “Fui pellegrino e mi avete accolto”. E
SS. Felice e Fortunato
a tutti si faccia l’onore dovuto, soprattutto ai congiunti nella fede e
Si racconta che:
ai pellegrini!». E descrive come i monaci dovrebbero comportarsi
“La
statua
della
Vergine
sarebbe stata portata dal macon l’ospite: «Anche nel modo di salutare si mostri grande umiltà
re,
chiusa
in
una
nicchia di marmo;
verso tutti gli ospiti che vengono o partono: con il capo chino o
portata
in
processione
sul
ponte
del Bacchiglione verso
tutto il corpo prostrato in terra si adori Cristo che in loro viene
Brenta dell’Abbà, pareva che il ponte quasi cadesse
accolto». Anche se i monaci non sempre hanno seguito in maniera
sotto il peso diventato enorme.
adeguata la disposizione di Benedetto, l’ospitalità benedettina è
Quelli
che
la portavano, credendo che l’Immacolata
comunque diventata proverbiale. Ancora oggi ogni convento benenon
volesse
varcare il fiume, retrocessero e subito il
dettino cerca di onorare l’ospitalità. E anche oggi, come all’epoca
peso
della statua divenne leggero”.
di Benedetto, non arrivano soltanto credenti, ma anche molta gente
lontana dalla chiesa, che si mette alla ricerca e viene in un convenVicariato di Arzergrande
to con la speranza che si immergerà in un altro mondo, che la porti
SETTORE
DELLA CATECHESI
a contatto con il suo anelito spirituale.
Propone
CORSO VICARIALE DI FORMAZIONE
Accogliere i forestieri oggi ha assunto una dimensione politica, al
SULLA COMUNICAZIONE
di là dell’ambito privato. Numerosi stranieri si riversano nel nostro
Note organizzative
paese, perché non trovano possibilità di vivere nei luoghi dove abiSabato 26 settembre 2009
tano. Da tempo siamo diventati una società multiculturale. NaturalDalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00
mente ci sono anche problemi nella comprensione e nell’integrapresso il Centro Parrocchiale di Arzergrande.
zione degli stranieri. E ci sono limiti alla capacità di una società di
fine del Corso, per chi ha partecipato a tutte le 16
accogliere gli stranieri. Eppure, come paese cristiano, dobbiamo Alla
ore di formazione, viene rilasciato un Attestato di Partechiederci in che misura, oggi, soddisfiamo l’esortazione di Gesù cipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Simone
all’ospitalità e che cosa ci direbbe oggi Gesù. Molte chiese hanno
offerto asilo agli stranieri, adempiendo così la parola di Gesù. La
Corso Vicariale
parola di Gesù, tuttavia, per noi è una sfida costante, che non dobdi
preparazione
al matrimonio (2009-10)
biamo scacciare prematuramente con la razionalità. È un pungolo
Date e sede del corso
che deve essere presente in tutte le nostre discussioni sull’integra26 Settembre
3, 10, 24, 31 Ottobre
zione e l’accoglienza degli stranieri nella nostra società. Anche
14, 21, 28 Novembre
qui, però, non dobbiamo aspettare la politica ed appiopparle il
13 Dicembre
compito dell’integrazione. A ognuno di noi si pone l’interrogativo
Il corso si terrà presso il patronato di Codevigo
Per altre informazioni telefonare a don Florindo
di come si comporta con i fratelli stranieri, di come parla di loro, di
049 5817026 oppure 333 3526120
come parla con loro. Ognuno di noi ha un numero sufficiente di
occasioni per difendere la causa degli stranieri, rispettarne la digniGruppo Pulizie C
tà e tutelarla quando questa non è garantita dagli altri. La quarta
Barbierato Adriana
opera di misericordia, quindi, oggi è attualissima. Ognuno di noi
Carraro Annie
ha a che fare con degli stranieri. Il forestiero che accolgo può traFante Maria
sformarsi addirittura in un dono.
Bertaggia Cinzia
Come Gesù entrava da forestiero nelle case delle persone portando
Ringrazio calorosamente tutti i volontari che danloro, da ospite, dei doni divini, la sua attenzione all’uomo e il suo N.B.
no “con costanza” la loro disponibilità per rendere la
amore di perdono, anche noi riceveremo qualcosa in dono se siamo nostra Chiesa di Valli sempre più accogliente.
aperti a ciò che i forestieri vogliono regalarci o dirci.
È un servizio nascosto, ma assai prezioso! Grazie!!!

