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LA CHIESA ASCOLTA LA FAMIGLIA
CHE VIVE VARIE CONTRADDIZIONI

7. La famiglia offre la possibilità alla persona
di realizzarsi e di contribuire alla crescita degli
altri. La stessa identità cristiana ed ecclesiale
ricevuta nel Battesimo fiorisce nella bellezza
della vita familiare. Nella società odierna si
osservano una molteplicità di sfide. Non pochi
giovani mostrano resistenza agli impegni definitivi riguardanti le relazioni affettive, e spesso
scelgono di convivere con un partner o semplicemente di avere relazioni occasionali. La dim i n u z i o n e d e l l a n at al i t à d i p e n d e
dall’industrializzazione, la rivoluzione sessuale, il timore della sovrappopolazione, i problemi economici, la crescita di una mentalità contraccettiva e abortista. La società dei consumi
può anche dissuadere le persone dall’avere figli
anche solo per mantenere la loro libertà e il
proprio stile di vita. Alcuni cattolici hanno difficoltà a condurre le loro vite in accordo con
l’insegnamento della Chiesa cattolica sul matrimonio e la famiglia, e a vedere in tale insegnamento la bontà del progetto creativo di Dio per
loro.

OTTOBRE MISSIONARIO

Il mese missionario vuole aiutarci a riscoprire la dimensione missionaria del nostro Battesimo e a vivere il mandato ricevuto da Gesù "Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura!".
Nel nome della “misericordia”, è la carezza di Dio che si
8 Una sfida culturale odierna di grande rilievo rivela in Gesù Cristo venuto ad abitare tra noi facendosi
emerge da quell’ideologia del “gender”che ne- nostro compagno di viaggio. Seguendo le intenzioni di
ga la differenza e la reciprocità naturale di uo- ogni settimana facciamo un bel cammino missionario :
mo e donna. Essa prospetta una società senza
differenze di sesso, e svuota la base antropolo- 1ªsettimana 2 ottobre: CONTEMPLAZIONE”: guardagica della famiglia. Questa ideologia induce re, pensare a Gesù alla Parola di Dio che ha rivelato il
progetti educativi e orientamenti legislativi che suo amore infinito per ogni uomo.
promuovono un’identità personale e 2ª settimana 9 ottobre “VOCAZIONE”:
un’intimità affettiva radicalmente svincolate Il Signore ci ha scelti e ci conosce per nome. Nella predalla diversità biologica fra maschio e femmi- ghiera e adorazione eucaristica lo scopriamo.
na. L’identità umana viene consegnata ad
un’opzione individualistica, anche mutevole 3ª settimana 16 ottobre: “ANNUNCIO”: come Gesù
siamo mandati a portare il lieto annuncio della misericornel tempo.
Nella visione della fede, la differenza sessuale dia cercando in casa e fuori di portare la sua parola.
umana porta in sé l’immagine e la somiglianza 4ª settimana 23 ottobre: “CARITÀ”: la nostra abbondi Dio (cf. Gn 1,26-27). «Questo ci dice che danza si apra alla miseria di molti, condivido con i poveri
non solo l’uomo preso a sé è immagine di Dio, e i missionari qualcosa di mio.
non solo la donna presa a sé è immagine di Di5ª settim. 30 ottobre: “RINGRAZIAMENTO”: al Signoo, ma anche l’uomo e la donna, come coppia,
re per la sua presenza benefica tra noi e a quanti impiesono immagine di Dio.
gano tempo e energie per il bene di tanti: faccio volentieri
(da Sinodo su famiglia, n.7,8).qualche piccolo servizio.-

FORMAZIONE MISSIONARIA
“nella pelle dell’altro”

CATECHISMO

Primo impegno delle famiglie: trasmettere il Vangelo ai
figli. Li salverà da molti sbagli, li fortificherà nelle situa- il percorso VIAGGIARE PER CONDIVIDEzioni difficili, li consolerà nei tempi delle lacrime, che
RE, per chi desidera prepararsi a
verranno certamente. Il catechismo non è solo incontro in
un’esperienza estiva in missione, a fianco di
parrocchia in quel giorno … ma è lo stile di famiglia, il
missionari, inizia il 27/11/2016;
linguaggio di famiglia, le scelte di famiglia che fanno
- La SCUOLA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA (SAM) per capire ai figli che cosa vale e che cosa non vale nella vita.
chi desidera impegnarsi nell’animazione missionaria in
La collaborazione tra famiglia e comunità parrocchiale è
parrocchia o nel territorio;
una necessità. Conseguenze logiche: la sincerità recipro- LUNEDÌ DELLA MISSIONE: testimonianze e riflessioni, ca, la comprensione delle varie esigenze, la coerenza tra
inizia il 17 ottobre 2016 ore 21:00, ogni 3° lunedì del mese il dire e il fare.

presso i Comboniani in via Verdara, 1 Pd
-INCONTRI DI APPROFONDIMANTO COMUNITARIO
-SCUOLA DELLA PAROLA
-Per orari e luogo: locandina alle porte della chiesa o sul
sito: WWW.centromissionario.diocesidipadova.itAppuntamenti:
●5 ottobre ore 21:00 S. Eufemia di Borgoricco, apertura “ottobre missionario”;
●7 ottobre ore 21:00 cattedrale, veglia
dell’invio di missionari, laici … in missione;
●23 ottobre Giornata Missionaria
Mondiale.-

Incontri in parrocchia (nel primo tempo)
per Iniziazione Cristiana.
1ª elem: Sabato 29 ottobre - 26 novembre
ore 15:00: per i bambini e i genitori
2ª elem: sabato 22 ottobre - 19 novembre per i bambini
e i genitori ore 15:00 .
5 novembre per bambini ore 15:00
3ª elem: sabato 15 ottobre - 15 novembre per i bambini e
i genitori
29 ottobre per bambini ore 15:00
4ª elem: sabato 8 ottobre - 5 novembre per i bambini e i
genitori ore 15:00
22 ottobre per bambini ore 15:00

5ª elem: sabato ore 09:30 -15:00
Quest’anno la SAGRA è stata un atto di fiducia
1ª media: mercoledì ore 18:30 - sabato ore 15:00
nel Signore e di coraggio. Sono cresciuti gli oore 18:30 - sabato ore 15:00
peratori, a cominciare dai ragazzi camerieri. So- 2ª media: giovedì
3ª
media:
giovedì
ore 18:30 - sabato ore 15:00
no migliorate le prestazioni e le iniziative nel
complesso. Quanto raccolto si saprà a fine noCRESIMA
vembre.
Grazie agli operatori e a quanti l’hanno frePer i ragazzi che sono passati
quentata.dalla 3ª media alla 1ª superiore:
AAA - Cerchiamo catechisti, che per amore di
mercoledì 5 ottobre ore 18:30,.
Gesù, si offrano per seguire i ragazzi o i genitoPoi si sceglierà assieme il giorno
ri.
più adatto. La frequenza compor- Cerchiamo anche operatori in patronato, per
ta delle scelte, ma è necessaria.farlo diventare una casa accogliente aperto a tutti.
- Ci sono certamente persone disponibili per fare
CAMPETTO
la pulizia della chiesa: anche questo è un serviPer il campetto del patronato sono già iniziati i
zio utile alla comunità, un atto di carità.
lavori. Il fondo, in ghiaia e stabilizzato, ha servito anche
- Basta contattare il parroco o qualche animatore per i concerti della sagra. Ora è tempo di portarlo a tergià presente. Grazie.mine. Anche qui spero in tempi brevi. Il campetto nasce

Orario Ss Messe
Festivo ore 08:00 - 10:30 - 18:30
lunedì, sabato ore 18:30
venerdì ore 17:00

da quanto è stato raccolto nelle sagre degli anni precedenti, dal sacrificio e dalla fatica di tanti che si sono spesi per le sagre. Alcuni sono già morti: conosciamo i loro
nomi e la loro generosità. Ci hanno messo tanto cuore.
Grazie.-

DATA

Calendario

DOM 2
Ottobre

XXVII domenica T.O. Lc 17,5-10 “Non vergognarti di dare testimonianza al Signore
nostro.” - Ss Messe ore 08:00-10:30-18:30
- festa dei nonni, auguri!

MER 5

ore 18:30 incontro ragazzi della Cresima

GIO 6

ore 18:30 S. Messa a Capriccio
- 1° del mese preghiera per le vocazioni

VEN 7

1° del mese comunione agli anziani e ammalati - adorazione ore 16:00 S. Messa ore
17:00
- ore 21:00 veglia dell’Invio in Cattedrale
- è sospesa l’adorazione serale

DOM 23

XXX domenica T.O. Lc 18,9-14 “Ho
combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la
fede”
- Giornata Missionaria Mondiale
- Scout: si inaugura la “tana” (sede)

GIO 27

ore 21:00 1° incontro genitori battezzandi

VEN 28

adorazione ore 16:00, S. Messa ore 17:00
- ore 21:00 lettura del Vangelo e Adorazione animata da Ministri Str. d. com.ne

DOM 30

XXXI domenica T.O. Lc 19,1-10 “ Preghiamo perché il nostro Dio ci renda
degni della sua chiamata e porti a
compimento ogni proposito di bene”
- ora solare, le S. Messe: orario consueto - raccolta cassettine

DOM 9

XXVIII domenica T.O. Lc 17,11-19 “Il Signore
ha rivelato ai popoli la sua giustizia”
- ore 10:30 apertura solenne dell’anno catechistico e mandato ai catechisti

MER 12

LUN 31
ore 18:30 incontro per ragazzi della
Cresima
MAR 1
- ore 21:00 incontro genitori della Cresi- Novembre
ma

VEN 14

adorazione ore 16:00, S. Messa ore 17:00
- ore 21:00 lettura del Vangelo e Adorazio- MER 2
ne animata da animatori A.C.R.

DOM 16

XXIX domenica T.O. Lc 18,1-8 “Annuncia
la Parola, insisti, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento”

LUN 17

- ore 09:00 S. Messa in cimitero
- ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MER 19

ore 18:30 incontro per la Cresima

VEN 21

-adorazione ore 16:00, S. Messa ore 17:00
- ore 21:00 lettura del Vangelo e Adorazio- DOM 6
ne animata da catechisti

ORGANO
È in fase di assemblaggio e allestimento. Spero che per fine
mese sia già sistemato
in
chiesa.
Per
l’inaugurazione pensiamo alla festa di S.
Andrea.
VIA CRUCIS
Nella stessa occasione inauguriamo
anche dei pannelli rappresentanti la
via crucis per la chiesa: opera originale in terra cotta di una nostra parrocchiana.
PISSIDE
Usiamo già da tempo la pisside del

ore 18:30 S. Messa festiva
FESTA DI TUTTI I SANTI orario festivo,
Ss. Messe in chiesa (08:00-10:30-18:30)
- ore 15:00 in cimitero, preghiera per i
defunti e benedizione delle tombe
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI Ss. Messe in chiesa ore 08:00 e
18:30 con ricordo dei defunti dell’anno
passato
- in cimitero ore 09:30-11:00-15:00

GIO 3

1° del mese preghiera per le vocazioni
- ore 21:00 2° inco. genitori battezzandi

VEN 4

adorazione ore 16:00, S. Messa ore 17:00
- ore 21:00 lettura del Vangelo e Adorazione

XXXII domenica T.O. Lc 20,27-38 “Ci
sazieremo, Signore, contemplando il
tuo volto”
- battesimo comunitario
- “castagnata” per piccoli e grandi

tabernacolo, in argento
dorato,
frutto
dell’argento donato
nell’anno passato. È
bella, capiente, frutto
dei sacrifici di famiglie
che hanno dato oggetti cari.
È possibile ancora donare
dell’argento per rinnovare il tabernacolo e la colonna su cui è inserito.
Chissà che si possa fare una colonna
che sostiene il tabernacolo, più espressiva e più elegante.-

GRUPPO “FUN TIME”.
Dal 6 ottobre
al giovedì
dalle15:30 alle 17:30.
Il ricavato delle offerte dalla sagra è di 132,30 €, di
cui €20 vanno al patronato,
il resto a fondo cassa per
l’acquisto di materiale per
la parrocchia.-

DATA
DOM 2
Ottobre

Orario SS. Messe e intenzioni

DOM 23

ore 08:00 Dalla Vecchia Gianni e Def.
Fam.- Assunta e Def. Fam Trincanato - ore
10:30 - ore 18:30 Tacchetto Giorgio, BruLUN 24
no, Carmen - Capovilla Giuseppe

ore 08:00 - ore 10:30 De Lazzari Alberto - ore 18:30 Artuso Valentino, Artuso Loretta
ore ore 18:30

LUN 3

ore ore 18:30

MAR 25

MER 26 - GIO 27 ore 08:00

MAR 4

MER 5 - GIO 6 ore 08:00

VEN 28

ore 17:00

VEN 7

ore 17:00 Def. Apostolato della preghiera

SAB 29

ore ore 18:30 Zabeo Luigi

SAB 8

DOM 9

Ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo e
ore 08:00 - ore 10:30 Alberto, De LazDef. Fam. Benfatto - Volpi Noemi - Fanton DOM 30
zari
Giorgio - Artuso Vinicio - ore 18:30
Isabella - Agostini Ferruccio - Baldan Luciana
ore ore 18:30
LUN 31
ore 08:00 Giacomazzo Arcangelo, Vittoria,
Quaglio Sante, Domenica, Giuseppe - Cacco MAR 1
ore 08:00 Cacco Basilio, Elvira, Renata Basilio, Elvira, Renata - Armando e Norma Novembre Placida, Teresa ore 10:30 - ore 18:30
Oscar - Rodella Umberto e Aurelia - ore
10:30 Giacomini Alfonso - ore 18:30
ore 08:00
MER 2

LUN 10

ore ore 18:30

MAR 11

ore 08:00 Micaglio Gino

MER 12

GIO 13 ore 08:00

VEN 14

ore 17:00

SAB 15

Ore 18:30 Bertozzi Olga, Baiocchi Gino Mazzaro Giulio, Flora, Albino - Babetto Adele, Silvestro - Zorzan Giuseppe, Maria, Valentino, Emilia, Tullio, Mario, Aldo e Silvio Bottazzin Mirco e Girina Federico, Antonia, DOM 6
Fausto Borella, Michielon Bruna - Barollo
Severino - Borsari Antonietta - Cacco Luciano, Livio - Tommasin Olimpia

DOM 16 ore 08:00 - ore 10:30 Tacchetto Norma e
Def. Fam. - Simonato Guerrino, Assunta Fanton Sara e Fratelli Def. - Stievano Adolfo
- ore 18:30 Artuso Bianca, Agostini Romano
- Artuso Paolo, Ilario, Flora - Brugnolo Decimo - Cassandro Roberto

GIO 3

ore 08:00 per Legionari Def.

VEN 4

ore 17:00 Def. Apostolato della preghiera

SAB 5

ore ore 18:30 Gambato Vallidio, Massimo e Def. Fam. Benfatto - Celin Antonio Bertozzi Olga, Baiocchi Gino - Zara Luigi,
Patrizia, Celin Fernanda - Agostini Ferruccio
ore 08:00 Tognon Angelo, Cesira e Def.
Fam. - ore 10:30 Daniela e Def. Fam.
Marinetto e Magarotto - ore 18:30 Tacchetto Giorgio, Bruno, Carmen - Capovilla
Giuseppe

CORSI DI PREPAZIONE
AL MATRIMONIO
-Vigonza: inizia il 7 ottobre ore 21:00 presso centro
parrocchiale
info: parrocchia di Vigonza tel 049/8095011 dalle
ore 12:00 alle 15:00
up-peragapioncavigonza.blogspot.it;

LUN 17

ore 19:00

MAR 18

MER 19 - GIO 20 ore 08:00

VEN 21

ore 17:00

SAB 22

ore ore 18:30 Gelmini Fiorangela - Celin
Antonio - Cacco Settimo - Zampieri Renzo, -Noventa Padovana: inizia 29 ottob. ore 16:00 in
Ugo, Irma, Tacchetto Giuseppe, Emilia

SCUOLA DIOCESANA DI MUSICA
PER LITURGIA

Preparare al meglio gli animatori
musicali della liturgia. Altre informazioni più precise si possono ricevere visitando il sito della Scuola
WWW: musicasacrapadova.it
tel: 3474292370

sala parrocchiale
Info: parrocchianoventa.org;

-Busa: inizia12 marzo ore 09:30. info:
parrocchia di Busa
tel. 0496226363
(Padre Luca)

