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SINODO SULLA FAMIGLIA (che tocca e mette in cammi- nella Chiesa. Noi accompaOTTOBRE 2015
no tutta la chiesa) la famiglia gniamo Vescovi e studiosi

Q

uesto è un tempo importante per approfondire i temi sulla famiglia usciti dal Sinodo precedente: e ci fa guardare con
fiducia e serenità al prossimo Sinodo di ottobre. Il segretario del Sinodo ha detto:
«nessuno ha messo e metterà
in discussione le verità fondamentali del sacramento del
matrimonio». Questa è la fase di studio e confronto tra
opinioni diverse per trovare
insieme le risposte alle tante
domande della famiglia stessa. Con un lavoro sinodale

è guardata con simpatia, analizzata con consapevole chiarezza dei suoi problemi dentro una realtà mondiale, che
velocemente cambia. C’è poi
sempre il confronto
con la Parola di Dio
che è luce sulla
strada per i singoli,
le famiglie, la Chiesa tutta. Essa è capace di far comprendere le
varie fragilità della famiglia
d’oggi. Su tutti la grazia dello
Spirito Santo, che è il vero
operatore di ogni comprensione e di ogni cambiamento

che si stanno interrogando
sulla famiglia con una preghiera assidua, convinti che il
Signore guida la sua chiesa.
Inoltre tutti gli sposi che si
sforzano di vivere
il loro matrimonio
alla luce del Vangelo, sono impegnati a testimoniare la bellezza della
vita coniugale e familiare. A
sostegno delle coppie di sposi, in parrocchia, il “Gruppo
Coppie” si incontra ogni mese. C’è posto anche per altre
coppie.-

- Domenica 13 settembre: festa del “Cristo Moro”:
il grande Crocifisso della chiesa fa sue le nostre sofiprendiamo insieme il cammino, nell’attesa ferenze e ci unisce tutti nel suo sacrificio: di qui il
che si fa preghiera, per il Vescovo Claudio: valore della domenica con al centro la celebrazione
27 settembre consacrazione episcopale a comunitaria dell’Eucaristia.
Mantova; 18 ottobre inizio del ministero a Padova.
- Domenica 20 settembre: Sagra parrocchiale. La
L’anno Pastorale ha questo tema :
comunità è fatta da persone concrete; con esse co“IN CERCA DI PERLE PREZIOSE” (Mt 13,45). struiamo la nostra vita e il nostro domani.

SETTEMBRE

mese della comunità

R

Saluto a don Riccardo, nella Messa delle ore 10.30,
Ci aiuterà a guardarci attorno per scoprire il tanto
ordinato sacerdote a Vicenza il 6 giugno scorso. Con
bene che il Signore ha seminato vicino a noi. Il Sila famiglia che abita in via Parigi godiamo del grangnore è all’opera e fa la sua parte.
de dono del Signore.
Il mese di settembre: Mese della comunità parrocSaluto a P. Samuel, che viene dal Kenya per studio
chiale; Mese del Seminario
e per abitare qui tra noi.Domenica 6 settembre Battesimo comunitario: il
Battesimo dei bambini richiama il nostro Battesimo - Domenica 27 settembre: giornata del Seminario:
ricorda il servizio che i sacerdoti fanno nella comue la grazia della fede.
nità e l’impegno di ogni cristiano per le vocazioni.-

È richiesta l’ISCRIZIONE al Catechismo per
tutti i bambini delle elementari e ragazzi delle
medie da parte dei genitori su appositi moduli in
canonica nei giorni di:

15 sett. martedì ore 17.00-19.30
17 sett. giovedì ore 17.00-19.30
19 sett. sabato ore 0.930-11.30

FORMAZIONE PER CATECHISTI
Corso base del nuovo cammino dell’Iniziazione Cristiana:
- 22-23-24 settembre alle ore 20.30 presso Casa Madonnina a Fiesso D’Artico, rivolto a chi ha già iniziato e a chi inizia quest’anno e... aperto a tutti i catechisti.
- 27 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 primo
incontro vicariale di spiritualità presso casa Madonnina a Fiesso D’Artico.-

DATE INIZIO CATECHISMO
Per 4ª e 5ª elementare
LUNEDì 21 SETTEMBRE ORE 15.00
Per le medie
MERCOLEDì 23 SETTEMBRE ORE 18.00
Elem.ari e medie che hanno scelto il sabato
SABATO 26 SETTEMRE ORE 15.00

U

na delle qualità qualificanti la persona è la coerenza tra le parole e i fatti.
Spero di vederla in molte famiglie che
iscrivono i loro figli al catechismo. Il vero cammino di fede in Gesù Cristo, si fa dentro una
comunità concreta che ha la necessità di tempi
particolari per incontrarsi ed esprimere la pro-

DATE INIZIAZIONE CRISTIANA
1° incontro per bambini e genitori che seguono
l’esperienza dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
secondo il nuovo modello:
- 1ª elementare (prima evangelizzazione):
7 novembre ore 15.00
- 2ª elementare (1ª tappa discepolato) :
17 ottobre ore 15.00
- 3ª elementare (2ª tappa discepolato):
24 ottobre ore 15.00

pria fede. Il cammino dell’Iniziazione alla fede
non può ridursi ad alcuni incontri saltuari e
senza collegamento con la celebrazione
dell’Eucaristia.

la comunità ha sempre necessità di qualche
genitore o giovane che si metta a disposizione
per il catechismo dei bambini.-

SALUTO A SILVIA
BRAGHETTO

un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi" Lc
18».

Silvia ci saluta prima di tornare
nella sua missione in Perù:
«Il motivo che mi fa ritornare
in
Perù
è
qu e s t o :
"Una cosa ancora ti manca:
vendi tutto quello che hai,
distribuiscilo ai poveri e avrai

«Desidero provare a seguire sempre un pò

SAGRA PARROCCHIALE
18 - 23 SETTEMBRE
Festa di fraternità per vivere nella pace, nella gioia
di camminare insieme sulla strada che il Signore ci
indica.
La "Sagra del Cristo Moro" si esprime attraverso
varie ed intense occasioni di festeggiamenti con uno
sguardo rivolto alle tradizioni del passato del nostro
territorio, senza perdere di vista lo spirito di acco-

di più queste parole, che mi ritornano sempre in mente, non voglio allontanarmi
anch'io da Gesù, triste come il giovane ricco, desidero piuttosto ricercarlo, nella semplicità, e povertà che posso incontrare».-

glienza dedicato alle numerose e
nuove famiglie insediatesi nella
nostra comunità, offrendo la possibilità di avvicinarsi in maniera
semplice e vera agli altri.
Subito dopo la sagra inizieranno i
lavori per sistemare il campetto
adiacente al patronato. La sagra servirà anche per
sostenere quest’opera che va a favore specialmente
dei ragazzi.

“Laudato sì”
Una bella lettura per questo tempo
l’enciclica del Papa: “Laudato sì”, sul posto
dell’uomo nella grande casa dell’universo.
In questa enciclica il Papa rivolge un invito
urgente a rinnovare il dialogo sul modo in

DATA
Dom 30
Agosto

Calendario

MAR 15

Festa: B.V. Maria Addolorata - ore
18.30 S. Rosario ore 19.00 S. Messa
- ore 17.00-19.30 iscrizione dei ragazzi
al catechismo

GIO 17

ore 09.00 S. Messa in cimitero
- ore 17.00-19.30 iscrizione dei ragazzi
al catechismo

VEN 18

ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S. Messa - inizio sagra parrocchiale

SAB 19

ore 9.30 - 11.30 iscrizione dei ragazzi
al catechismo

XXII domenica T. O. Mc 7,1-8.14-15.21-23

“Chi teme il Signore abiterà nella sua
tenda”

MAR 1
Giornata del rispetto del creato
Settembre
GIO 3

1° del mese preghiera per le vocazioni
ore 21.00 incontro genitori battezzandi

VEN 4

1° del mese comunione agli anziani
ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del
Vangelo

Dom 6

cui stiamo costruendo il futuro del pianeta.
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane, riguardano e ci
toccano tutti. La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale. L’umanità ha ancora la capacità di
collaborare per costruire la nostra casa comune. (www.vativcan.va).-

XXIII domenica T.O. Mc 7,31-37 “Loda il

Dom 20 XXV domenica T.O. Mc 9,30-37 “Il Si-

gnore sostiene la mia vita”
- giornata della comunità:saluto a don
Riccardo sacerdote novello e a Padre
Samuel che viene a stare con noi
LUN 21

ore 15.00 catechismo 4ª 5ª elementare

- battesimo comunitario ore 10.30

MAR 22

ore 20.30 formazione catechisti a Fiesso

LUN 7

ore 21.00 assemblea catechisti

MER 23

MAR 8

Festa: nascita della B.V. Maria ore 18.30 S. Rosario - ore 19.00 S. Messa

ore 18.00 catechismo medie ore 20.30 formazione catechisti a Fiesso

GIO 24

ore 20.30 incontro ragazzi della Cresima ore 20.30 formazione catechisti a Fiesso

VEN 25

ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del
Vangelo

SAB 26

ore 15.00 catechismo per elementari e
medie

Signore, anima mia”

GIO 10

ore 20.30 incontro ragazzi della Cresima

VEN 11

ore 16.00 adorazione - ore 17.00 S. Messa - ore 21.00 adorazione e lettura del
Vangelo

SAB 12

ore 16.00 confessione 4ª 5ª elementare

Dom 13

XXIV domenica T.O. Mc 8,27-35

“Camminerò alla presenza del Signore e
nella terra dei viventi”
LUN 14

Festa: esaltazione della S. Croce
- S. Messe ore 16.00 per ragazzi catechismo e ore 19.00

Dom 27 XXVI domenica T.O. Mc 9,38-43.45.47-

48 “I precetti del Signore fanno gioire il

cuore”
- giornata del seminario
- ore 15.00-18.00 ritiro per tutti i catechisti a casa Madonnina

DATA
DOM 30
Agosto

LUN 31

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 13

ore 08.00 Def. Fam. Dalla Vecchia Domenico - ore 10.30 Artuso Norma, Minotto
Massimo - Artuso Vinicio - Rosin Giuseppe,
Maria - Santello Antonio, Rosa - ore 19.00
LUN 14
Bellon Duccio, Angelo
ore 19.00 Tacchetto Rita e Gildo - Marchiori Francesco

MER 2 - GIO 3 - ore 08.00
MAR 1
Settembre

ore 08.00

MER 16

ore 08.00 Volpi Noemi e Def. Fam.

GIO 17

ore 09.00 - S. Messa in cimitero - Marcello
Ida Quaglio - Baseggio Roberto

VEN 18

ore 16.00

ore 16.00

SAB 5

ore 19.00 Gambato Vallidio, Massimo e
Def. Fam. Benfatto - Artuso Elda - Volpi SAB 19
Noemi - Costantin Alfredo, Adelina, Egidio
e Def. Fam. - Zara Luigi, Patrizia, Celin Fernanda

ore 08.00 Tognon Angelo, Cesira - Gianni DOM 20
Dalla Vecchia e Def. Fam. Pelizzaro -Aldo,
Sarino, Maggino, Lina - Agostini Ferruccioore 10.30 Artuso Bruno e fratelli - ore
19.00 Capovilla Giuseppe, Tellatin MarcelLUN 21
lo, Miranda - Bedin Gelserina, Levorato Luigi

LUN 7

ore 19.00 Tacchetto Rita e Gildo

MAR 8

MER 9 - GIO 10 - ore 08.00

VEN 11

ore 16.00 Ercolin Assunta, Eugenio

SAB 12

ore 19.00 Quaglio Domenico, Marcella,
Antonietta, Iole, Carlo, Giovanni - Mazzaro
Giulio, Albino, Flora, Giulietto, Franca

SETTEMBRE:
MESE DEL SEMINARIO

ore 19.00 Tacchetto Rita, Gildo

MAR 15

VEN 4

DOM 6

ore 08.00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria, Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe Cacco Basilio, Elvira, Renata - ore 10.30
Tacchetto Giulio, Rosa, Ghedin Domenico,
Emilia - ore 19.00

ore 19.00 Tacchetto Norma e Def. Fam. Fanton Guido e Rosa, Odone, Marcella Cacco Settimo, Santello Gaetano, Maria e
Def. Fam. - Monica e Bertina Stievano
ore 08.00 - Antonio - ore 10.30 Simonato Guerrino, Assunta - ore 19.00 Fanton Isabella - Artuso Valentino, Loretta Pagnin Severino
ore 19.00 Tacchetto Rita e Gildo

MAR 22

MER 23 - GIO 24 - ore 08.00

VEN 25

ore 16.00

SAB 26

ore 19.00 Gelmini Fiorangela, Celin Antonio - Artuso Carmela, Pasquale, Dino

DOM 27 ore 08.00 - ore 10.30 Magarotto Daniela e Def. Fam. - Santello Antonio, Rosa Suor Gemma Artuso - ore 19.00

tema della vocazione.

A

Tutto il mese di settembre è dedicato al seminario. Questa scadenza è importante:
- per pregare per le vocazioni;
-per sensibilizzarci e attivarci tutti
sul tema della vocazione al presbiterato. A tal proposito riportiamo alcune
parole del Papa emerito Benedetto XVI sul

lla radice di ogni vocazione cristiana c’è questo movimento fondamentale
dell’esperienza di fede: credere
vuol dire uscire da sé stessi, per
centrare la nostra vita in Gesù Cristo.
Questa “uscita” non è da intendersi come un disprezzo della propria
vita, del proprio sentire, della pro-

SCOUT
Il gruppo ha iniziato la sua attività in
parrocchia nel settembre 2014. Ha
portato al campo estivo alcuni bambini dove si sono distinti per
l’entusiasmo e la generosità nelle
iniziative e verso gli altri “lupetti” o

“esploratori”. I responsabili
hanno manifestato tutta la
loro soddisfazione dicendosi
pronti a continuare l’attività
con i nostri ragazzi anche
per il prossimo anno. Le
iscrizioni a fine settembre in

pria umanità; al contrario, chi si
mette in cammino alla sequela del
Cristo trova la vita in abbondanza,
mettendo tutto sé stesso a disposizione di Dio e del suo Regno.
Rispondere alla chiamata di Dio,
dunque, è lasciare che Egli ci faccia uscire dalla nostra falsa stabilità per metterci in cammino verso
Gesù Cristo, termine primo e ultimo della nostra vita e della nostra
felicità.patronato, specialmente al sabato pomeriggio. Sono bene accetti, anzi desiderati, genitori e
giovani che hanno fatto il cammino Scout e desiderano conoscere il gruppo o mettersi a disposizione.-

