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24 Ottobre 2010 - DOMENICA XXX - C - II settimana del salterio

Il pubblicano tornò a casa giustificato
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di
me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato». Luca 18,9-14

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 24 Ottobre XXX del tempo ordinario

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 7.30 Per la comunità; Giraldo Eufrasia e Fante
Cesare (ord. figli)
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Ferro Virginio; Vangelista e Cesarato; Marin
Cesira e Bruna; Nalin Palmino; def. fam. Vangelista e
Cesarato
Ore 11.00 Coro Adulti
Battesimo di Sturaro Caterina
Def. Gino e Rosa
Ore 15.30 Battesimo di Boscolo Anna

Lunedì 25 Ottobre

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. fam. Barcheri (ord. nipote)

Martedì 26 Ottobre

Ore 8.00 S. Messa e lodi

Mercoledì 27 Ottobre

Ore 8.00 S. Messa e lodi

Giovedì 28 Ottobre Santi Simone e Giuda, apostoli
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 29 Ottobre

Ore 17.00 S. Messa
Def. Gollo Guido

Sabato 30 Ottobre

Ore 19.00 S. Messa
Def. Gino e Aurora; Boscolo Marino; Fiorindo Ferruccio,
Ida, Alessandro, Daniela

Domenica 31 Ottobre XXXI del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Tardivo e Molena; Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
Accoglienza dei nuovi chierichetti
Def. Volpin Antonio; Ferro Gemma
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Penzo Giorgia
Def. Gallo Felino, Bruna, Erminia

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Martedì 26
Benedizione case
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 27
Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Ore 15.30 Incontro catechisti
Benedizione case
Ore 21.00 Volontari per il canto della PASTORELLA e Genitori Patronato
Ore 21.00 Educatori di AC

Giovedì 28
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.55
Ore 9.30 Congrega a Codevigo
Benedizione case
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra

Venerdì 29
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Benedizione case

Sabato 30
Festa nazionale AC a Roma (Diversi nostri paesani
parteciperanno a questo appuntamento.)
Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.30 Prove chierichetti
Ore 14.00 Prove coretto

Adorazione Eucaristica in chiesa

PARTE DEL MESSAGGIO
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
PER LA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE 2010

Tutti i giovedì dalle ore
8.00 alle ore 16.55.
T ut ti s ono i nvi t at i !
N.B. Per i turni. Chi desidera
può lasciare il proprio nominativo in sacristia.

Tutti i Santi
e Commemorazione dei Defunti

La costruzione della comunione ecclesiale
è la chiave della missione
Cari fratelli e sorelle,
Il mese di ottobre, con la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, offre alle Comunità diocesane e parrocchiali, agli Istituti di Vita Consacrata,
ai Movimenti Ecclesiali, all’intero Popolo di Dio,
l’occasione per rinnovare l’impegno di annunciare il
Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio
respiro missionario. Tale annuale appuntamento ci
invita a vivere intensamente i percorsi liturgici e
catechetici, caritativi e culturali, mediante i quali
Gesù Cristo ci convoca alla mensa della sua Parola
e dell’Eucaristia, per gustare il dono della sua Presenza, formarci alla sua scuola e vivere sempre più
consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Signore. Egli stesso ci dice: “Chi ama me sarà amato dal Padre
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv
14,21). Solo a partire da questo incontro con
l’Amore di Dio, che cambia l’esistenza, possiamo
vivere in comunione con Lui e tra noi, e offrire ai
fratelli una testimonianza credibile, rendendo ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Una
fede adulta, capace di affidarsi totalmente a Dio con
atteggiamento filiale, nutrita dalla preghiera, dalla
meditazione della Parola di Dio e dallo studio delle
verità della fede, è condizione per poter promuovere
un umanesimo nuovo, fondato sul Vangelo di Gesù.
A ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le varie
attività ecclesiali dopo la pausa estiva, e la Chiesa
ci invita ad imparare da Maria, mediante la preghiera del Santo Rosario, a contemplare il progetto
d’amore del Padre sull’umanità, per amarla come
Lui la ama. Non è forse questo anche il senso della
missione?
Il Padre, infatti, ci chiama ad essere figli amati nel
suo Figlio, l’Amato, e a riconoscerci tutti fratelli in
Lui, Dono di Salvezza per l’umanità divisa dalla discordia e dal peccato, e Rivelatore del vero volto di
quel Dio che “ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).

Lunedì 1 Novembre
Sante Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00
Ore 15.00 Vespri in chiesa e processione al cimitero

Martedì 2 Novembre
Sante Messe alle ore 9.30 e alle ore 11.00
Ore 15.00 Rosario in cimitero

Indicazioni pastorali anno 2010/11

La comunità grembo
che genera alla fede

L’INIZIAZIONE CRISTIANA

Consiglio Pastorale
Lunedì 8 Novembre 2010
Ore 21.00

Ordine del giorno
•

Preghiera

•

Indicazioni diocesane anno 2010/11

•

Verifica anno 2009/2010

•

I gruppi della parrocchia presentano i loro programmi

•

Varie ed eventuali
Il coro adulti di Valli di Chioggia
propone in parrocchia

un concerto di musica sacra
Domenica 21 novembre alle ore 18.00
Segue una cena aperta alla comunità
Siamo tutti invitati!

Gruppi pulizie D
Picello Carlisa, Pinato Amalia, Cavaliere Sabina,
Beltramin Maria Grazia

Un grazie di cuore a tutti!

