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XXVII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio III

All’inizio non fu così

n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li
fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Mc 10, 2-12

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 6 ottobre San Bruno
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; +Valentino e Albarella
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. amici classe 1953);
Volpin Antonio (ord. Ubaldo) +Brillo Ernesto (ord.
moglie e figlie); +Pasquale e Vincenzo (ord. da moglie, figli e nipoti Nicolò e Giada)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Lunardi Amalia (7°)
Lunedì 8 ottobre Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 9 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 10 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Fiorindo Elda (ord. Ferro Vittorino e Bassan Osanna); +Bertaggia Licurgo (28°)
Giovedì 11 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 12 ottobre

Anniversario dedicazione della propria chiesa

Ore 8.00 Lodi
Sabato 13 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 14 ottobre XXVIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Malengo Mafalda
(ord. classe 1953); +Fabris Antonio e Panizzolo
Teresa
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 6
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Lunedì 8
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Responsabili contrade
Martedì 9
Ore 20.45 Lectio divina presso la chiesa di Castelcaro (proposta vicariale)
Ore 21.00 Coro adulti
Mercoledì 10
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Giovedì 11
Benedizione famiglie
Venerdì 12
Gruppo pulizie B
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti
Sabato 13
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.00 Cena volontari sagra

Frase della settimana

“Dopo aver visto una miseria non posso
passare oltre e far finta di niente.”
La Pira

Lettera dei Vescovi delle Chiese del
Triveneto a tutti i fedeli in occasione
dell’apertura dell’Anno della fede
11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013
Carissimi fratelli e sorelle,
stiamo per iniziare uno straordinario tempo di grazia: l’Anno della fede. Il Papa
Benedetto XVI ha indetto questo Anno perché riscopriamo la gioia del credere e ritroviamo l’entusiasmo
nel comunicare la fede. «La fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore
«conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la
gioia dell’essere cristiani».
Questo Anno di grazia inizierà l’11 ottobre 2012, nel
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre
2013, Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo.
L’Anno della fede ci invita a riscoprire il fondamento
della nostra fede, Gesù Cristo, e a convertirci a Lui,
unico Salvatore del mondo. Egli dà alla nostra vita un
nuovo orizzonte e la direzione decisiva. Nel mistero
della sua morte e risurrezione, si rivela in pienezza
l’Amore che salva.
Ma l’Anno della fede ci chiede anche di annunciare
l’amore di Dio agli uomini del nostro tempo. L’amore
di Cristo, che colma i nostri cuori, ci spinge ad evangelizzare. Egli ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cf.
Mt 28,19).
Per rivivere la gioia del credere e l’entusiasmo nel comunicare la fede, in questo Anno siamo invitati a riscoprire i contenuti della fede «professata, celebrata,
vissuta e pregata».
Ce lo ricorda il Papa Benedetto XVI nella Lettera Apostolica Porta Fidei: «La conoscenza dei contenuti di
fede è essenziale per dare il proprio assenso, cioè per
aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a
quanto viene proposto dalla Chiesa».
E aggiunge: «L’Anno della fede dovrà esprimere un
corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi sistematica e
organica» (PF 11).
Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo l’invito del Papa: viviamo con gioia questo Anno della fede, mettendoci in ascolto della parola di Dio e meditando insieme
i contenuti fondamentali della fede cristiana. Facciamoci testimoni dell’amore di Dio e rendiamo ragione
della speranza che c’è in noi.
Mostriamo ai nostri fratelli come la fede in lui rende
più vera, più giusta e più bella la nostra vita personale,
familiare e sociale, rinnova i rapporti di amicizia, dà
senso alla fatica del lavoro, all'impegno educativo e
all'azione sociale, sostiene nelle prove e nella malattia,
ci aiuta a dare un senso pieno alla nostra vita.

Domenica 7 ottobre
Ore 8.30 - 12.00

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

INIZIANO LE ATTIVITÀ
ACR

e leme nta ri
Federico Gallo - Sara Gallo - Alice Bellan

Domenica 21 ottobre ore 10.20 inizio ACR
elementari
medie
Giovanna Bassan - Alberta Fiorindo

AC

gi ova niss imi
Laura Barbierato - Serena De Perini

Domenica 21 ottobre ore 19.30 pizza in patronato per medie e superiori

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

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

Giornata del seminario
Sono stati raccolti € 574
Grazie a tutti!!

Il Musical Gesù e la Samaritana
Domenica 14 ottobre ore 20.30 ad Arzergrande

Gruppo Pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

