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XXVI domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II

Una prova di carattere

n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Marco 9,38-43.45.47-48

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 29 settembre Ss Arc. Michele, Gabriele e Raffaele
Ore 10.00 Funerale di Amalia Lunardi
Ore 19.00 S. Messa
25° matrimonio di Vianello Antonio e Varagnolo Pasqualina
+Def. Diedolo Idilia (11°); +Raffaella Fedrigo (ord. De
Boni Alessandro); +Maritan Elisabetta (1° ann. morte);
+Bassan Mario, Santo, Oreste, Santina, def. fam. Bassan;
+Eugenio Vianello, Maria e Lauretta, Giorgio, Gianni;
+Ciàn Ùdin; +Claudia
Domenica 30 settembre XXVI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Elda Fiorindo
(ord. gruppo rosario); +Tardivo Angelo
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +def. fam. Fontana Bruno;
+Zampieri Argelide; +Fiore, Virginio, Cesira; +Gallo
Bruna, Erminia, Felino
Ore 11.00 Coro adulti
+ Def. Fiorindo Pasquale e Fiorindo Vincenzo (ord.
da Roberto e Sorina)
Ore 16.00 Battesimo di Nicola Veneziani
Lunedì 1 ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 2 ottobre Santi Angeli custodi
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 3 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 4 ottobre San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Naccari Roberta e Fedrigo Raffaella
Venerdì 5 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 6 ottobre San Bruno, sacerdote
Ore 19.00 S. Messa
+Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco; +Bassan
Benito (2° ann.); +Tardivo Angelo; +Antonia; +Prendin
Emilia, Sante, Diomira, Elia e Salvino
Domenica 7 ottobre XXVII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. Crepaldi Espedito,
Costa Angelina; +Mattiazzi Elena, Angelo, Assuero;
+Cecchinato Agostino e Luigia (ord. figlio Romualdo);
+Favero Orazio; +don Ruggero Ruvoletto
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Vangelista Virginio e Ultimo;
+Malengo Mafalda (ord. classe 1953); Volpin Antonio
(ord. Ubaldo) +Brillo Ernesto (ord. moglie e figlie)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Lunardi Amalia (7°)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 29
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Lunedì 1
Benedizione famiglie (quartiere nuovo)
Martedì 2
Sono via tutta la giornata per preparare un percorso in montagna per il periodo estivo
Ore 20.45 Lectio divina presso la chiesa di Castelcaro (proposta vicariale)
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 3
Benedizione famiglie
Giovedì 4
Benedizione famiglie
Venerdì 5
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie A
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 6
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa

Frase della settimana

“Quando una porta di felicità si chiude,
un'altra si apre; ma spesso restiamo a
fissare così a lungo la porta chiusa da
non riuscire a scorgere quella che ci è
stata aperta.”

Ottobre Missionario

Funerale di Lunardi Amalia

e Giornata Missionaria Mondiale

I familiari ringraziano sentitamente quanti hanno
partecipato alla celebrazione esequiale.

“Ho creduto perciò ho parlato”
Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio – 11 ottobre 1962 – ricorre nel cuore dell’ottobre missionario.
L’Anno della Fede, che in tale circostanza il Papa inaugura, è riferimento prezioso anche per chi si occupa
di missione. Il rinnovamento della coscienza missionaria che il Concilio ha promosso nelle Chiese locali e
nel cuore di ogni battezzato, si intreccia con la fede,
dono che caratterizza il percorso di ogni cristiano e ne
costituisce l’identità profonda.
L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo
di vivere: chi accoglie in sé la relazione costitutiva con
Cristo, non può che comunicarla. L’autentico cammino
della fede non si esaurisce in vicende individuali o in
solitarie vette di spiritualità, ma ha la sua conseguenza
nell’annuncio o nella testimonianza: la missione svela
che la fede è vera.
Perciò Missio proponendo l’Ottobre e la Giornata Missionaria Mondiale ricorda che non solo “la fede si rafforza donandola”, ma anche “ci spinge a essere missionari”, al punto che “la perdita di vitalità nella spinta missionaria è sintomo di una crisi di fede”, secondo
le parole del Beato Giovanni Paolo II. Nella testimonianza della fede, missionari e missionarie da un lato e
comunità di invio dall’altro, possono reciprocamente
sostenersi e nello stesso
tempo assicurare che la
Buona Notizia venga
divulgata.
Ed è suggestivo pensare
che in questi ultimi decenni, tanta parte della
storia e del servizio missionario si è realizzato
attorno all’espressione
fidei donum: un dono che
si riceve con gratitudine e
che si distribuisce con
gratuità.
don Gianni Cesena
Direttore nazionale

Un saluto alla nostra comunità di Valli
di Valentina Iancu e la sua famiglia

Ringrazio Dio di aver conosciuto questa bella e brava gente di Valli di Chioggia.
Siamo stati otto anni in mezzo a voi e ci avete accolto come se fossimo i vostri figli. Abbiamo imparato tante cose da voi, abbiamo pianto, abbiamo
sorriso e ci siete stati vicini. La vostra gentilezza la
ricorderemo per tutta la vita e rimarrete per sempre
nel nostro cuore.
Adesso che lasciamo Valli e l’Italia una forte emozione ci colpisce l’anima e voglio ringraziarvi di
cuore e augurarvi tutto il bene del mondo.
Mi mancherete tantissimo, vi porto per sempre nella casa della mia anima, vi voglio veramente tanto
bene. Ci incontreremo nella preghiera ogni volta
che il mio pensiero tornerà a voi.

Domenica 7 ottobre
Ore 8.30 - 12.00

Convegno di Azione Cattolica
a Sarmeola (OPSA) e a Rubano
presso il Seminario Minore

Terza età a Villa Immacolata
Venerdì 19 ottobre
N.B. Rivolgersi a Maria Fante

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 19 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Catechisti anno 2012/13
Prima elementare (inizia a gennaio)
Seconda elementare: Sabato ore 15.15
Terza elementare: Sabato ore 15.15
Quarta elementare: Sabato ore 15.15
Quinta elementare: Sabato ore 11.00
Prima media: Venerdì ore 14.30
Seconda media: Venerdì ore 14.30
Terza media: Venerdì ore 14.30

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

