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I

Sono pochi quelli che si salvano?

n quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano? ».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato
nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me,
voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa
nel regno di Dio.
Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi ». Luca 13,22-30
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 22 Agosto XXI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; def. Vilma Fabris
Ore 10.00 Def. fam. Vangelista; Cecchinato Antonia; def. fam. Barbieri e Zennaro
Ore 19.00 Coro giovani
Def. Elio Destro; Fiorindo Adolfo, def. fam. Busetto,
Vianello, Castello e Gurin

Lunedì 23 Agosto
Ore 17.00 S. Messa

Martedì 24 Agosto San Bartolomeo, apostolo
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 25 Agosto
Dedicazione della Basilica Cattedrale

Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 26 Agosto
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 27 Agosto
Santa Monica

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 28 Agosto
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

Ore 19.00 S. Messa
Def. Zanni Curzio; Baruffaldi Luisa (2° ann. morte ord. dai fratelli)

Domenica 29 Agosto XXII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e
Molena; Busetto, Masiero e Baretta
Ore 9.30 Def. Brun Ornella; Vangelista Virginio (54°
compl); def. fam. Gollo Guido e Pozzato Ernesto
Ore 11.00 Coro Adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 23
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Nel tardo pomeriggio inizio il secondo giro della benedizione delle case: Zona Piazza.
Ore 21.00 Mario Destro incontra coloro che sono
interessati al corso di autodifesa.

Martedì 24
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 19.00 Giochi per chierichetti e coretto
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 25
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case

Giovedì 26
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case

Venerdì 27
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie C
Inizia sagra paesana
Serata: Karaoke con il D.J. Luca Valen

Sabato 28
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Serata con l’orchestra Nuova Musica

Domenica 29 Agosto
Serata con l’orchestra Stefano e i Nevada

La Scuola parrocchiale “Neda”
propone

DIOCESI DI PADOVA
UFFICIO DI COORDINAMENTO PASTORALE

Corso di Autodifesa
per ragazze e donne

La comunità
grembo che genera
alla fede

(Ginnastica – diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro, secondo Dan

Corso di Inglese

ORIENTAMENTI PASTORALI 2010-2011

Primo livello
Insegnante: Giovanni Castello
Informazioni e pre-iscrizione presso don Simone

Che cos’è l’Iniziazione cristiana?
Il termine “iniziazione” deriva dal latino in-eo che
significa “entrare dentro” e, da un punto di vista di

Attività Estive

esperienzialità tipicamente umana, iniziazione e-

Dal 27 Agosto all’8 Settembre

sprime un’“azione iniziale” o “un inizio di azione”

Missione giovani

o un “introdurre attraverso un’azione”.

Dal 18 al 26 settembre

Sagra

Sappiamo tutti,

Domenica 5 Settembre 2010

che gli inizi so-

Ore 9.15 S. Messa comunitaria segue processione
esterna con la statua della Madonna.
Ore 12.00 Benedizione degli automezzi
Ore 14.45 Vespri solenni in chiesa

no sempre faticosi perché si
tratta di impara-

E-vento solare. Per un approccio sostere a diventare nibile ed equo alle risorse energetiche
abili

nel

fare

qualcosa. All’inizio non si è pratici e per superare
questa fase, c’è bisogno di qualcuno dell’ambiente
che ci accompagni dentro, che ci spieghi come le

è il tema di Openfield 2010, organizzato da Azione cattolica, Acli, Agesci, Csi, Noi, Pastorale sociale, che si svolgerà

Domenica 19 settembre
nel centro parrocchiale di Limena
Non sono solo le tragiche immagini viste nel Gol-

cose funzionano, vigilando attentamente sui nostri fo del Messico e della marea nera che, fuoriuscita
tentativi di riprodurre comportamenti e mettendoci dal pozzo di trivellazione divelto della BP, non si

sa ancora che conseguenze avrà per la fauna e per

in buoni rapporti con le altre persone per poter go- l’intero ecosistema; non è solo il pressante richiamo di tante organizzazioni e tanti scienziati ad
dere della loro testimonianza e delle loro abilità.

aprirci a nuove fonti di energia; non è solo il nuoÈ questo il duplice significato letterario della parola vo dibattito che si è riaperto qui da noi in Italia
sull’utilizzo dell’energia nucleare…

“iniziazione”: iniziare e azione cioè agire. Muover-

si per entrare a far parte per assumere un ruolo; su- è il senso civico e la responsabilità sociale
che ci domandano di lasciare alle nuove geperare difficoltà e imprecisioni per acquisire relanerazioni un mondo migliore di come lo abzioni, comportamenti, significati corretti. Partire da biamo ricevuto noi.
un generico esserci per diventare qualcuno.

Gruppi pulizie C

Di conseguenza l’espressione “Iniziazione cristiana” indica il processo globale attraverso il quale si
entra nella vita cristiana, cioè si diventa cristiani
accompagnati da qualcuno.

Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

Un grazie di cuore a tutti i volontari
per il prezioso servizio!

