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XXX domenica del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio II

O Dio, abbi pietà di me peccatore

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”. 14Io 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

Sabato 26 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
+Def. fam. Santinato e Garbin; +Fiorindo Benito;
+Amalia e Ultimo; def. fam. Tasca e Boscolo
Domenica 27 ottobre XXX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Fante Cesare, Eufrasia
(ord. figlie)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Aurora e Gino (ann.); Cecchinato Antonio e
def. fam Sartori
Ore 11.00
+Def. fam Busetto e Castello; +Gino e Rosa
Lunedì 28 ottobre Ss Simone e Giuda, apostoli
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 29 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 30 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. fam. Volpin
Giovedì 31 ottobre
Ore 18.00 S. Messa vespertina
Venerdì 1 novembre Solennità di Tutti i Santi
Ore 7.30
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brun Generoso (ord. moglie Antonia 1° ann.);
+Santinato Cesarino
Ore 11.00
+Def. Zampieri Argelide
Sabato 2 novembre Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Fonsato Susi; +Santo, Oreste, Santina, Luigi e
def. fam. Bassan; +Boscolo Marino
Domenica 3 novembre XXXI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini e Casetta
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia e Laurentino; +Antonia Irma; Maritan
Giuseppe (36 ann. ord. moglie); +Maria e Guerrino;
+def. fam. Fiorindo Benito
Ore 11.00
+Def. Bellingardo Celeste

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 26
Mattinata: Incontro vicariale dei consigli pastorali
a Sant’Anna di Chioggia (con pranzo)
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.15 CATECHISMO ELEMENTARI (esclusa 1ª el)
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.30 Ordinazione diaconale di Michele
Majoni
Domenica 27
Mattina: patronato aperto
Ore 16.00 Gruppo camposcuola Roma
Lunedì 28
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Gruppo Genitori Patronato
Martedì 29
Visita e comunione ai malati
Benedizione
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 30
Gruppo pulizie A
Ore 21.00 Patronato aperto
Giovedì 31
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in chiesa
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00
sono a disposizione per le confessioni
Ore 15.00 Patronato aperto
Venerdì 1
Ore 15.30 Celebrazione della Parola in cimitero
Sabato 2
Ore 15.30 Rosario in cimitero
Domenica 3
Mattina: Patronato aperto
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 16.00 Film per ragazzi in patronato

Messaggio della settimana
Nessuno di noi è un capolavoro che rende inutili gli altri.
Ognuno di noi è un capolavoro proprio perché è
in relazione con gli altri.

ORDINAZIONE DIACONALE DI 7 GIOVANI
Espropriati per un bene comune più grande
don Giampaolo Dianin, rettore del seminario maggiore
Guardo il biglietto con cui i nuovi diaconi annunciano la
loro ordinazione. In queste settimane sono venuti, uno
dopo l’altro, a consegnarmelo. All’interno, scritte a mano, ci sono parole di gratitudine per il seminario, l’umile
richiesta di una preghiera, espressioni di trepidazione e
di gioia per questo momento decisivo che segna un passaggio di non ritorno per la loro vita. In questo semplice
biglietto c’è tutto il senso teologico, pastorale e anche
personale del diaconato. C’è l’icona della lavanda dei
piedi (nel riquadro a sinistra): non un gesto di umiltà ma
una vera e propria azione liturgica nella quale Gesù esprime l’amore per ciascuno dei suoi discepoli accogliendoli per quello che sono a partire dalle loro radici, i
piedi, realtà molto concreta.
All’interno del biglietto ci
sono i loro nomi e accanto
il nome della parrocchia di
origine. Il Signore ha fatto
grandi cose per questa nostra chiesa donandoci dieci
diaconi che nel prossimo
giugno diventeranno preti.
Scorro i loro nomi e passano davanti a me le loro storie, le loro potenzialità e le
loro fragilità. Penso a quando Dio scelse Davide,
l’ultimo dei fratelli; quando scelse dodici umili pescatori; quando bussò alla porta di Maria. Penso al curato
d’Ars.
I criteri di Dio non sono i nostri e così rileggo quei nomi
con gli occhi della fede. Scorro i nomi delle parrocchie
che toccano tutta la geografia della nostra grande chiesa
locale. Terre benedette da Dio anche con il dono di una
vocazione.
Vengono ricordate anche le loro famiglie, le parrocchie
e il seminario. Come non ricordarli i loro genitori che
sabato 24 ottobre li lasceranno andare in modo definitivo per riguadagnarli in modo nuovo come è successo a
Maria fin da quando Gesù aveva dodici anni.
Ma le parole più alte che ci fanno entrare nel mistero
sono quelle che annunciano l’ordinazione diaconale:
«Per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo Antonio». Lo Spirito scenderà su di
loro e diventeranno diaconi.
In questi giorni in seminario abbiamo usato per loro una
parola impegnativa e molto concreta: “espropriazione”.
Quando un terreno serve per il bene comune è possibile
toglierlo al proprietario che viene tuttavia ricompensato
per la perdita. Ciascuno di questi giovani arriva
all’ordinazione con la sua storia, personalità, simpatie,
gusti.
Crediamo che l’ordinazione sia come un’espropriazione,
una piccola morte a se stessi per diventare strumento
nelle mani di Dio per un bene comune più grande di loro. Certamente non scomparirà quello che sono ma i loro
pani e pesci saranno a disposizione di Dio e della chiesa.
La ricompensa ci sarà e avrà i tratti del centuplo promesso. È significativo che prima del presbiterato ci sia il
diaconato: prima di presiedere ci si allena a essere servi,
a stare in seconda fila. Mai dovranno dimenticarsi questo stile. Servi della Parola, delle comunità, servi di
qualcosa di più grande.
In un tempo in cui se non appari, se non hai successo
non sei nessuno, vorrei augurare ma anche chiedere a
questi cari amici di lasciarsi espropriare per essere
umili servi di una chiesa che merita di essere servita

Prossime attività e varie
Preghiera per i nostri cari defunti
Padre Santo, da sempre e per sempre
tu sei nel tuo regno di luce;
ascolta la nostra famiglia
riunita nel ricordo dei propri cari
che l'hanno preceduta nelle vicende del tempo.
Ti rendiamo grazie per i valori di fede e di umanità
che ci hanno trasmesso con le parole e le opere.
Accoglili nella tua gioia e concedi a noi
di custodire e trasmettere
le loro testimonianze e i loro valori.
L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua,
riposino in pace. Amen.

Confessioni in chiesa
Per la Solennità di Tutti i Santi e la
Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti è
bene prepararsi con una buona confessione.
Giovedì 31
Dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 17.00
Sono disponibile anche su
richiesta!

Date sacramenti 2014
Prima Comunione - Domenica 4 maggio
Cresima - Domenica 1 giugno

Giornata missionaria
Sono stati raccolti € 422
La quota sarà consegnata presso l’Ufficio
Missionario della Diocesi di Padova
Grazie a tutti!!

Benedizione famiglie
Via 16 Laghi
N.B. Potete suggerire voi il momento più opportuno per la benedizione

Pellegrinaggio in Terra Santa
21-29 aprile 2014

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

