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N° 335/2015

XXX domenica del tempo ordinario - Anno B - Salterio II settimana

Coraggio! Àlzati, ti chiama!
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che
era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via
il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. (Marco 10,46-52)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 24 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Lidia Castello; def. fam.Tasca e Boscolo;
+Ottavio Zonato, Maria Ruzzon
Ora legale. Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio.

Domenica 25 ottobre XXX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. fam. Cesarato, Vangelista (ann.); +Casetta e
Angelini; +Eufrasia, Cesare
Ore 9.30 Coretto
Mandato ai catechisti, agli animatori e agli accompagnatori

+Def. fam. Cecchinato Malvino e Bozzato Marcellina
Ore 11.00
50° Ann. di matrimonio Giorgio Miazzo e Marisa Tiengo

+Def. fam. Arcolin, Santinato, Baretta; +def. fam. Miazzo
e Tiengo
Lunedì 26 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Martedì 27 ottobre
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 28 ottobre Santi Simone e Giuda, apostoli
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 29 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 30 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 31 ottobre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bassan Santo e fratelli; +Marino Boscolo;
+Tasca Guerrino e Lina
Domenica 1 novembre Tutti i Santi
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda, Guerrino,
Ruggero
Ore 9.30 Coretto
+Def. Guido; +Fiorindo Benito, Tezzon Daniela;
+Ernesto, Norina, Natale, Zenaide; +Brun Generoso (3°
ann. ord. moglie)
Ore 11.00
+Def. Convento Lino

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 24
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
ORE 16.00 ORDINAZIONE DIACONALE in Cattedrale a
Padova di quattro giovani
Domenica 25
Mattinata - Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato per ragazzi
Martedì 27
Ore 20.45 Gruppi Caritas a Codevigo per definire
le singole disponibilità per il Centro di Ascolto
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 28
Ore 21.00 Catechisti
Ore 21.00 Animatori AC
Giovedì 29
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE IN CHIESA
Ore 9.45 Congrega a Valli
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Accompagnatori IC 2ªª elementare
Venerdì 30
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ªª e 2ªª media
Ore 20.45 Serata con Mons. Sante Babolin
(esorcista)

Sabato 31
Ore 14.30 Chierichetti e Coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ªª, 3ªª, 4ªª, 5ªª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 1
Mattinata - Patronato aperto
Ore 15.30 Liturgia della Parola in cimitero
Frase della settimana
“Non cercare il meglio del meglio, ma ciò che è meglio sulla tua strada”.

DA

TO S S I C O D I P E N D E N T E
A F R AT E F R AN C E S C AN O

DANIELE M ARIA PIRAS è un giovane francescano in formazione. Ha 32 anni ed è originario di Carbonia, in Sardegna.
Prima di sentire la chiamata di Dio e di entrare nell’Ordine
dei Frati Minori, la sua vita è stata caratterizzata dal dolore, da una profonda sofferenza e dalla mancanza di
senso. “Fin da quando ero piccolo la mia famiglia, soprattutto per problemi economici, viveva grosse difficoltà relazionali, anzi tutto tra mamma e papà. Conclusa la scuola
media, incominciai a lavorare con mio padre nella sua impresa edile; in quegli anni, per fuggire dalle fatiche familiari,
iniziai a frequentare ‘cattive compagnie’: per stare al passo
con loro, iniziai a bere, a fare uso di droghe leggere e poi
pesanti, anche per anestetizzare il dolore che portavo nel
mio cuore”, ha raccontato Daniele in un’intervista alla rivista
dei francescani “Porziuncola”. Il suo abuso di droga era tale
che ad appena 16 anni era già tossicodipendente. “Per
7 anni non riuscii ad uscire da quella schiavitù: sapevo benissimo di sbagliare, però ero entrato in un circolo vizioso,
non potevo più farne a meno; ero troppo debole e, anche
se desideravo uscirne, mi ero reso conto che era troppo tardi e la mia volontà era debolissima. Andai al Sert, feci colloqui con psicologi e provai ad assumere farmaci per l’astinenza,
ma i risultati furono scarsi”.
All’inizio Daniele nascose alla famiglia la sua situazione, ma quando questa peggiorò i suoi genitori
si resero conto di quello che stava vivendo. “Mia madre mi
incoraggiò, mi stette vicino e mi amò così come ero”.
Fu proprio attraverso la madre che la pace tornò in Daniele. “Lei, da giovane, dopo aver ricevuto i sacramenti, si
era allontanata dalla Chiesa, ma ora da diversi anni si era
riavvicinata, proprio a causa della dolorosa relazione che
stava vivendo con mio papà. Questa relazione era la sua
croce: quella croce aveva un nome e un volto, mio papà
Carlo, che si trovava in una situazione molto difficile dopo
la perdita del lavoro”.
Il giovane francescano racconta che la madre ha trovato
consolazione in un gruppo di amiche che recitavano il Rosario: “Maria la ricondusse al Figlio suo: nella preghiera,
nella Parola e nei sacramenti mamma attinse la forza per
stare in quella situazione di dolore e decise di stare accanto a mio papà ed amarlo così come era (…) Questo permise a Colui che ha vinto la morte di portare la sua salvezza
nella nostra famiglia e fare nuove tutte le cose”.
La conversione di Daniele è arrivata nel novembre 2006,
quando la madre lo ha invitato a partecipare a un congresso in occasione della solennità di Cristo Re dell’Universo.
“La Parola guida del convegno era un versetto del salmo
107,14: Li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra di morte e
spezzò le loro catene. Mi colpì la catechesi di un francescano; sembrava che io gli avessi raccontato la mia storia… rileggeva il mio vissuto… spiegava come il male, attraverso le attrattive del mondo, che presentano una felicità
apparente, mira a distruggere il nostro corpo che è il tempio
dello Spirito Santo, luogo abitato da Dio, luogo in cui noi
possiamo fare esperienza di Lui”. Daniele ha deciso di parlare con il sacerdote francescano. “Gli dissi: ‘Sono un tossicodipendente e ho toccato il fondo, non so più come
uscirne, preghi Gesù per me‘. Il frate mi invitò a chiedere
a Gesù di intervenire, mi benedisse e io tornai al mio posto.
Meno di due mesi dopo questa esperienza il giovane Daniele è entrato nel postulantato dei Frati Minori. “La sofferenza
nella nostra famiglia si è rivelata pedagogica: accolta nella
fede, ha preparato i nostri cuori ad accogliere il Mistero.

INIZIAZIONE CRISTIANA
MANDATO CATECHISTI, ANIMATORI, ACCOMPAGNATORI
Domenica 25 ottobre ore 9.30

PRIMI INCONTRI
1ª elementare
Domenica 8 novembre
2ª elementare
Sabato 14 novembre
3ª elementare
Sabato 21 novembre

UN ESORCISTA SI

PRESENTA A

V ALLI

VENERDÌ 30 OTTOBRE
ORE

20.45

sarà con noi

Mons. Sante Babolin
Esorcista ufficiale della Diocesi di Padova

CATECHISTE ANNO 2015/16
1ª elementare Stefania Bertotto - Chiara Casson
2ª elementare Margareth Cecchinato
3ª elementare Michela Barbierato
4ª elementare Benedetta Dorigo
5ª elementare Orietta Stevanato - Francesca Vangelista
1ª media - Marina Gurin
2ª media - Stefania Fiorindo
Coordinatrice - Lucia Gloria Cecchinato

ANIMATORI AC
ELEMENTARI
Federico Gallo, Fabio Santinato, Erika Cecchinato,
Alessia Boscolo
MEDIE Melania Fiorindo, Eleonora De Boni
1ª, 2ª, 3ª SUPERIORE Alberta Fiorindo, Sara Gallo
4ª, 5ª SUPERIORE E GIOVANI Stefania Fiorindo
Presidente AC - Eleonora De Boni

ACCOMPAGNATORI GENITORI
1ª el. Barbierato Simone, Miazzo Monica,
Garziera Cristian, Zennaro Deborah
2ª el. Todaro Angelo, Sfriso Sandra,
Calzavara Francesco, Boscolo Elisabetta
3ª el. Menegazzo Guido, Moschetta Evelin,
Donatella Favero, Michela Barbierato
Coordinatore - Guido Menegazzo

INIZIO ACR ELEMENTARI
Domenica 15 novembre
INIZIO GRUPPO MEDIE,
GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI

Martedì 3 novembre (cena)
N.B. I ragazzi sono invitati a iscriversi alla cena al termine della
S. Messa delle 9.30 presso la saletta don Giuseppe.

GIORNATA MISSIONARIA
Sono stati raccolti € 370
Concerto del nostro compaesano

GIANNI DEGO
Sabato 14 Novembre
a Conegliano
Ore 21.00

Rivolgersi a Marina Gurin

