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XXIX domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio I

Tr a v o i p er ò n o n è co s ì

n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?».
Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i
loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Mc 10,35-45

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 20 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Valentino, Aurelia, Guerrino, Rosina, Angelo, Antonio, Oliva
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
Santa Messa animata dall’AC
+Def. Norina e Angelina; +Malengo Mafalda;
+Ornella (3° anniversario); +De Boni Gelindo,
Moscardin Irene; +def. fam. Arcolin e Santinato
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Gino e Rosa
Al termine battesimo di Mattia De Antoni
Lunedì 22 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 23 ottobre San Giovanni da Capestrano, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 24 ottobre Sant’Antonio Maria Claret, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada;
+Maritan Maria
Giovedì 25 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 26 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 27 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Def. Benito, Santo, Santina, Oreste, Mario;
+Lunardi Amalia
(Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio)

Domenica 28 ottobre XXX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda
(ord. amiche del rosario); +Giraldo Eufrasia,
Cesare, Santina; +Carlo Arcolin (ord. familiari)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina, Angelina; +def. fam. De Boni,
Ferro Virginio
Ingresso nuovi chierichetti
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Giorgia Veronese

INCONTRI DELLA SETTIMANA

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
Lunedì 22
In mattinata sono in comune a Chioggia
Benedizione famiglie (Vicolo Porcellana - Statale)
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 23
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gruppo Caritas a Sant’Anna di Piove
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 24
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Gruppo Genitori Patronato
Giovedì 25
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 9.45 Congrega a Vallonga
Benedizione famiglie
Venerdì 26
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
In serata Gruppo giovani Medjugorje in patronato
Sabato 27
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa

Un Papa che ha saputo chiedere perdono

Proposta a Conche

22 ottobre memoria liturgica
del beato Giovanni Paolo II

Domenica 21 ottobre 2012

Papa Giovanni Paolo II è andato incontro al Signore
concludendo nella sofferenza fisica il suo lungo cammino terreno. Per lui, come per ogni altro uomo, la
morte deve essere stata dura. E Karol Woytila era un
“vero uomo”, un uomo dalle grandi capacità e dai
grandi talenti, mistico, veggente, profeta, trascinatore
di folle e insieme conscio della sua umanità, che metteva volentieri sotto la protezione della madre di Gesù.
Non è possibile ora indicare, in un’attività di quasi
ventisette anni, ricca di interventi magisteriali (basta
pensare alle numerose encicliche) e di iniziative pastorali (in particolare i suoi viaggi in ogni parte del mondo), elementi di sintesi o individuare gesti che siano
come la cifra simbolica del suo pontificato. Scrivendo
queste righe da Gerusalemme non posso non menzionare il suo impegno, espresso in tanti modi, non solo di
combattere ogni forma di antisemitismo, ma in positivo di amare il popolo ebraico, di entrare in dialogo con
esso, con le sue tradizioni, con la sua cultura. È stato il
primo Papa in duemila anni di storia a entrare ufficialmente, con rispetto e amore, in una sinagoga. Qui a
Gerusalemme poi è ancora viva la memoria della sua
presenza umile e fraterna nell’anno duemila, con gesti
significativi come la visita a Yad Vashem e la preghiera presso il muro occidentale. Ma vorrei anche indicare
un altro gesto, che a me è parso tra i più clamorosi e
innovativi, coraggiosi e audaci: quello della prima domenica di Quaresima del 2000, in cui il Papa chiese
perdono pubblicamente per le colpe storiche dei cristiani.
“Alla fine di questo millennio – disse il Papa – si deve
fare un esame di coscienza dove stiamo, dove Cristo ci
ha portati, dove noi abbiamo deviato dal Vangelo”. E
tra queste deviazioni denunciò quella gravida di conseguenze di aver confidato anche nella forza per imporre
la verità. “Questo gesto penitenziale – disse allora –
non danneggerà in alcun modo il prestigio morale della
Chiesa, che anzi ne uscirà rafforzato per la testimonianza di lealtà e di coraggio nel riconoscere gli errori
commessi da uomini suoi e, in un certo senso, in nome
suo”. Giovanni Paolo II ha saputo non solo concedere
il perdono al suo attentatore, il che è già un gesto eroico, ma anche fare quel passo ancora più difficile che è
chiedere perdono facendo proprie le deviazioni e le
colpe di altri, con l’impegno di evitare in futuro simili
errori.
Anche per questa sua lealtà e coraggio gli siamo profondamente grati.
Lettera di Carlo Maria card. Martini
subito dopo la morte di Giovanni Paolo II

Ore 21.00

Sala Parrocchiale
Vogliamo stringerci attorno a tutte le persone danneggiate dalla tromba d'aria del 24 settembre.
Parteciperanno:
Conchecorajo, Msingers, Contralight, Coro parrocchiale dei giovani.
I contributi raccolti verranno destinati al completamento del nuovo patronato, quale luogo di aggregazione per tutta la comunità.

Tutti i Santi e Comm. Defunti
Mercoledì 31 ottobre
Ore 18.00 S. Messa
Giovedì 1 novembre
Ore 7.30 - 9.30 - 11.00 Sante Messe
Ore 15.00 Celebrazione in cimitero
Venerdì 2 novembre
Ore 9.30 - 11.00 Sante Messe
Ore 15.00 Rosario in cimitero

APPUNTAMENTI COMUNITARI
PER I PROSSIMI MESI
Venerdì 16 novembre
Cena associati NOI in patronato
Lunedì 19 novembre
Serata Educare con lo Sport
Lunedì 26 Novembre
Serata Educare con lo Sport
Lunedì 3 dicembre
Serata Educare con lo Sport
Giovedì 6 dicembre
Momento di preghiera
con il nostro Vescovo Antonio Mattiazzo
(Per l’occasione ricordiamo i 60 anni del nostro coro
adulti e la nascita del Gruppo Caritas Parrocchiale)
Nel mese di dicembre Canto della Pastorella

Domenica 23 dicembre
Festa di Babbo Natale
Domenica 6 Gennaio
Festa della Befana
Ultima settimana di Gennaio
“Sagretta” don Bosco
Carnevale (Data da definire)

Gruppo Pulizie D
Diedolo Armando,
Picello Carlisa, Pinato Amalia

