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XXIII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio III

A p r i t i
n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea
in pieno territorio della Decàpoli.

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla,
gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un
sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». Mc 7,31-37

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 settembre Natività della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Faccio Gino (ord. moglie e figli); +De Antoni Aldo (82° compl.) def. fam. De Antoni e
Quaglia; +Benvenuta, Florido e Genoveffa
Domenica 9 settembre XXIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Cesarato Vittorio
Ore 9.30 Schola Cantorum

Segue processione con la banda cittadina di
Chioggia e benedizione automezzi

+Def. Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti); +Rito,
Nora, Carlo, Tito, Palmino, Ornella, Lilli; +Corrado
ed Elisabetta (compleanno)
Lunedì 10 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 11 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 12 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 13 settembre San Giovanni Crisostomo
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 14 settembre Esaltazione della Santa Croce
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco
Sabato 15 settembre Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 19.00 Coretto
+Def. Boscolo Giovanni Gaggiolo (8° ann. morte)
Domenica 16 settembre XXIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Bissacco Artemio e Flora (ord. fratelli)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Mafalda, Mario, Fortunato e Crivellaro
Virginia (ord. fam. Gardin Palmira); +Brillo Ernesto; +Bassan Benito
Ore 11.00 Coro adulti
25° matrimonio di Fiorindo Gionni e Cristina Boscolo; Carbonin Luca e Varisco Violetta
+Def. Brun Attilio, Nerio, Patrizia
segue Battesimo di Antony Sangiorgio

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 8
Sagra paesana
Ore 15.00 Rosario solenne in chiesa
Domenica 9
Sagra paesana
Ore 12.30 Pranzo su prenotazione
Ore 15.30 Festa della TREBBIATURA
Lunedì 10
Sagra paesana
Martedì 11
Benedizione famiglie
Mercoledì 12
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro catechisti
Giovedì 13
Venerdì 14
Gruppo pulizie B
Benedizione famiglie
Sabato 15
Ore 11.00 Preparazione battesimo
Ore 16.00 Confessioni in chiesa

Frase della settimana
“Acquista e conserva la pace interiore
e migliaia intorno a te
troveranno la salvezza.”

Serafino di Sarov

La parola del Vescovo
Saluto con affetto tutte le comunità cristiane della Diocesi, mentre
ricevono questi Orientamenti pastorali per l’anno 2012-2013, indetto
da Papa Benedetto XVI come Anno della fede.
Sono molti i motivi per cui ringraziare il Signore. Per questo faccio
mie le parole che l’apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi:
E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo
della vostra fede. Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se rimanete
saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a
Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo a causa
vostra davanti al nostro Dio […]? (1Ts 3,7-9).

Ci consola la vicenda della fede delle comunità della nostra Chiesa di
Padova. Nella Visita pastorale che sto compiendo ai vicariati raccolgo
«buone notizie della vostra fede e della vostra carità» (1Ts 3,6). Anche per questo siamo incoraggiati a portare a compimento il
“cantiere” dell’Iniziazione cristiana che abbiamo aperto nel vivo desiderio di ravvivare ogni nostra comunità come “grembo che genera
alla fede”.
Mentre siamo sollecitati a rinnovare l’annuncio di Gesù Cristo,
“speranza affidabile” per tutti, riconosciamo di essere noi stessi rigenerati. Penso al dono che la nostra Chiesa di Padova riceve attraverso
uomini e donne che chiedono di diventare cristiani, di essere accolti
come catecumeni e di crescere, poi, nella vita cristiana.
L’Anno della fede, che in Diocesi apriremo il 13 ottobre 2012 con
l’Assemblea diocesana, è una grande opportunità per noi per aprire
nuovi percorsi di conversione, come siamo stati sollecitati dal recente
Convegno ecclesiale del Nordest celebrato ad Aquileia, e «per riscoprire la gioia del credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la
fede», come invita il Papa.
L’anno che ci accingiamo a vivere è particolare per la nostra Diocesi
in quanto chiude il quinquennio di mandato di tutti gli Organismi di
comunione. Ora rinnovandoli, siamo chiamati ad un esercizio singolare di sinodalità nello stile di condivisione e corresponsabilità ecclesiale
che ha caratterizzato il cammino della nostra Chiesa. Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia riconoscenza per le tante persone
che nei vari Organismi - a livello parrocchiale, vicariale e diocesano hanno contribuito al discernimento operato dalla nostra Chiesa diocesana per «Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia» e per
«Educare alla vita buona del Vangelo».
Aiutiamoci ad attuare tutto quello che gli Orientamenti pastorali ci
suggeriscono: atteggiamenti, stili di vita, buone prassi, scelte, iniziative, percorsi, esperienze… Invito tutte le parrocchie a sostenersi
vicendevolmente e a operare insieme nel contesto del vicariato.
Molto opportunamente l’espressione biblica scelta per rappresentare e
tematizzare questi Orientamenti fa riferimento alla bellezza
dell’incontro tra volti che dice un modo di essere Chiesa e l’impegno
a sostenersi nella fede:
chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca
alla vostra fede (1Ts 3,10).
Mi piace, inoltre, riprendere il saluto finale di Paolo in questa stessa
sua lettera, innalzarlo come preghiera a Dio e, nello stesso tempo,
rivolgerlo come benedizione a tutte le parrocchie e unità pastorali della nostra Chiesa di Padova:
Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù
guidare il nostro cammino verso di voi! Il Signore vi faccia
crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti,
come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi (1Ts 3,11-13).

il vostro Vescovo Antonio

31 agosto-10 settembre

S a g r a a Va l l i
Una festa per stare insieme

SABATO 8 SETTEMBRE
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 9.30 S. Messa - Ore 15.00 Rosario in chiesa
In serata Orchestra I Poppins
DOMENICA 9 SETTEMBRE
7.30 - 9.30 Ss Messe seguono processione solenne
e benedizione automezzi
Ore 15.30 Festa della Trebbiatura
In serata Orchestra Renza Glamour
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Serata con Gianni Dego
Segue Spettacolo Pirotecnico

Consiglio Pastorale
Venerdì 21 settembre ore 20.45
O.d.G.
Preghiera
Presentazione programma diocesano
Previsione rinnovo Consiglio Pastorale
Varie ed eventuali

Sono disponibili le foto
della processione dell’8 settembre 2012,
dell’inaugurazione della Sala San Francesco e
del Bar Patronato. Potete ordinarle scrivendo in
un apposito foglio il numero di riferimento.
Costo per ogni foto € 1

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere
uno dei chitarristi acustici più
dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo che ama
confrontarsi con diverse forme
di espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)
www.padovarte.com
Info: 340 1999785

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

