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Accresci in noi la fede!

I

n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi
la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e
dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». Luca 17,5-10

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 3 Ottobre XXVII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Intenzione offerente; def. fam. Vangelista, def. Diedolo Idilia (9° ann.); Destro Flora (5° ann.)
Ore 11.00 Coro adulti
Battesimo di Tiozzo Anna
Def. fam. Busetto e Gallesso, Maria e Manuela; Attilia,
Ines, Pietro,Valentino, Albonella, Maria, Luigi

Lunedì 4 Ottobre SAN FRANCESCO D’ASSISI
Ore 17.00 S. Messa
Def. fam. Barcheri (ord. nipote)

Martedì 5 Ottobre

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 6 Ottobre San Bruno, sacerdote
Ore 17.00 S. Messa
Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito)

Giovedì 7 Ottobre Santa Giustina, vergine e martire
Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 8 Ottobre Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 9 Ottobre

Ore 19.00 S. Messa
Def. Mattiazzi Elena e Angelo; Antonia e Bruna

Domenica 10 Ottobre XXVIII del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Brillo Ernesto (3° ann. ord. moglie e figlie); Destro
Elio, Giulio, Iolanda (ord. fam. Destro Giannino)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Xodo Maria, Carraro Bruno (ord. Annie); Elias;
Bertaggia Licurgo (26° ann.)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 3

Dalle 8.45 alle 13.00 convegno diocesano degli educatori di Azione Cattolica
Ore 14.30 Inizio processione Madonna Verde da via
Corte Fogolana

Lunedì 4

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 17.30 Incontro catechisti
Ore 20.30 Corso autodifesa
Ore 21.00 Incontro volontari sagra

Martedì 5

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 20.00 Corso di inglese
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Incontro coro giovani

Mercoledì 6

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case

Giovedì 7

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Benedizione case
Ore 20.30 Corso di autodifesa
Ore 21.00 Coro adulti

Venerdì 8

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Gruppo A
Benedizione case
Ore 20.00 A Sarmeola incontro diocesano in vista
della preparazione della GMG Madrid 2011

Sabato 9
Ore 14.00 Prove coretto

Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in Chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri
giorni della settimana.
Ore 17.30 Incontro catechisti

L’Opera della Provvidenza
Sant’Antonio
L’O.P.S.A. celebra il 4 ottobre
2010, con una santa messa presieduta dal vescovo Antonio
Mattiazzo, i 50 anni dall’inizio
dell’attività. Ancora attuale
l’esortazione che il primo direttore mons. Francesco Frasson
soleva ripetere: «La Provvidenza, dalla quale attendiamo
giorno per giorno il pane quotidiano, non abbandonerà
questa istituzione».
Di attualità profetica rimane il
messaggio rivolto dal vescovo
Girolamo Bortignon in occasione dell’apertura della Casa:
«Ecco allora la mia viva esortazione ai sacerdoti, ai medici,
alle suore e a tutti quelli, che qui presteranno la loro opera: che portino proprio il senso, il sentimento, il cuore delle loro mamme, in maniera che questa sia davvero una
grande famiglia, perché questo è stato l’intento: ridare a
questi figlioli, strappati dai disegni di Dio dalle loro case,
nuovamente una casa e una famiglia».
Una casa e una famiglia: quanto attuale, ancora, questo auspicio! Da sempre l’Opera ha prodotto ogni sforzo affinché fossero assicurate agli ospiti che in essa abitano tutte le attenzioni
possibili, anche quelle di tipo spirituale, educativo ed affettivo
oltre che quelle sanitarie, riabilitative ed assistenziali.
Molte le sfide che ancora attendono l’Opera anche se si cominciano a guardare con soddisfazione i primi risultati raggiunti.
Con la benedizione e inaugurazione del ristrutturato complesso degli uffici, alloggi religiosi e centralino-réception si termina infatti il piano generale dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’intera struttura raggiungendo standard di sicurezza e comfort davvero ottimali; il centro servizi Casa Madre
Teresa di Calcutta per le persone con Alzheimer è ormai attivo
e funzionante a pieno ritmo sia nelle attività diurne che in
quelle residenziali; il poliambulatorio aperto ai disabili del
territorio è un servizio prezioso alle famiglie.
Rimangono ancora molti “piccoli” da accogliere, “gli ultimi
fra gli ultimi” che rendono attuale, pur nel rinnovato panorama dei servizi sociali e sanitari, una realtà, unica, come
l’OPSA.

COSTELLAZIONI FAMILIARI

Un metodo per guarire la famiglia
Martedì 12 Ottobre ore 20.30
Relatore: Paolo Calzavara
Le Costellazioni Familiari - conosciute anche come Costellazioni Sistemiche - sono uno straordinario metodo
nel campo della psicoterapia e della psicologia creato da
Bert Hellinger negli anni '70 per la risoluzione dei problemi derivanti dalla propria linea genetica. Tali problemi possono riguardare ogni area della vita; la salute, la
relazione di coppia, la sessualità, i figli, il denaro e il successo professionale, l'ambiente di lavoro, gli amici.
Nuovo modo di operare
La moderna psicologia ci ha abituato ad un metodo di
lavoro 'classico' composto dal terapeuta e dal paziente.
Con le Costellazioni Familiari Bert Hellinger rivoluziona
il metodo ed introduce un nuovo modo di operare.
Paolo Calzavara - Nato a Dolo nel 1964, laureato in Medicina nel 1992 a Padova.
Ha lavorato come Medico Psichiatra per sei anni presso gli ospedali di Auronzo di
Cadore e di Belluno. Contemporaneamente si è specializzato in Psicoterapia e
Psicologia Clinica presso l'Università Salesiana di Roma e dal 2000 esercita la
Libera Professione a Belluno. Nel corso degli anni ha approfondito diversi metodi
terapeutici fra i quali principalmente le Costellazioni Familiari, conseguendo la
specializzazione presso l'Université Jean Monnet a Bruxelles nel 2008.

Inizio catechismo

Venerdì 15 Ottobre alle ore 20.45

con i ragazzi delle elementari, delle medie e tutti i genitori.

Vicariato di Arzergrande 2010/11
Corso di Preparazione
al Sacramento del Matrimonio
Otto incontri in gruppo, da Gennaio ad Aprile 2011, per
diventare più consapevoli della scelta di sposarsi in Chiesa; per riflettere e confrontarsi con altri fidanzati e con
gli animatori del corso; per crescere nella relazione di
coppia e nella propria fede.
Per iscriversi al corso non è necessario che la data delle
nozze sia fissata, anzi è preferibile partecipare per tempo.
Iscrizioni

Sala canonica di Codevigo
Sabato 13 Novembre dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 14 Novembre dalle 10.00 alle
12.00

Patronato di Arzergrande
Sabato 20 Novembre dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 21 Novembre dalle 10.00 alle
12.00

Pensiamo ai disabili, anche giovani, con problemi sanitari ed
assistenziali importanti, ai disabili che invecchiano, alle persoPer informazioni don Florindo 049 5817026
ne in condizione di minima coscienza per le quali, dopo adeguata formazione e supporto al personale, la Casa ha già cominciato a dare alcune risposte. Sempre con il cuore rivolto al
Gruppi pulizie A
programma del vescovo Bortignon di dare una casa e una famiglia a queste persone strappate per i misteriosi disegni di Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, MoDio alle loro case e alle loro famiglie.
lena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia, Cavallaro Manuela
mons. Roberto Bevilacqua, direttore dell'Opsa

Un grazie di cuore a tutti!

