
DOMENICA 6 27ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Ascoltate oggi la voce del Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00   Per Eugenio e Francesca Gianese

D.ta Finazzi  Paola

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti Codolo e Calderan

 D.to Cattaneo Luigi  ord. Gruppo Caritas

Lunedì 7
Beata Vergine Maria del Rosario

R Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita.
h 8,30 Ann. Michelini Vincenzo Per due ammalati:

per grazia ricevuta  D.ti Fam. Boschin

Martedì 8

S. Dionigi  S. Giovanni Leonardi

R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
h 8,30 Ann.  D.to Milanese Merik  D.ti Fam. Boccato

Mercoledì 9
R Signore, tu sei misericordioso e pietoso.
h 8,30 D.ti Anna e Luigi  D.to Acampora Mario

Giovedì 10
R Beato l’uomo che confida nel Signore.
h 8,30  Per i Missionari vivi e defunti

Venerdì 11
R Il Signore governerà il mondo con giustizia.
h 8,30  Per la Comunità

Sabato 12 R Gioite, giusti, nel Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  Secondo intenzioni offerente
 D.to Giovanni  D.ti Fam Chiandotto
 D.to Massimo ord. Marcella Dazzan

Chiesa Parrocchiale

h 18,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to Battiston Antonio  D.ta Vidotto Virginia
 D.ti Zago - Orfei - Botti  D.To Zanotto Aldo
 D.to Marcello fam. def.

DOMENICA 13
28ª DEL TEMPO ORDINARIO

R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.to Ugo  D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto

 D.ti Angela e Carmelo

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Secondo intenzione offerente
D.ti Moro Gattini Claudio  Duina Prudenza
 D.ti VIttorio e Maria  Ann. D.ta Bacchet Bruna in Mares
 D.ti Pascotto Umberto e Massimina
 D.ti Darpin Giovanni e Luigia
h 15.00  Matrimonio Jasimi Joana e Dal Col Marco
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Vivere nella fede
La parola “fede”, nella lingua in cui si esprimeva
Gesù, si può tradurre con fermezza e certezza,
sicurezza e fiducia. Richiamava alla mente non
tanto un’idea, ma un’immagine: un bambino sereno
in braccio a sua madre. Aver fede è quindi, anzi-
tutto, l’assenza di timori, il cammino – a volte
diurno, a volte notturno – risoluto alla luce di Dio,
che ci guida con le sue parole e ci farà raggiungere
sicuramente la meta, se noi abbiamo buona volontà

e fiducia. “Con la fede l’uomo si affida totalmente e liberamente a
Dio” scrive la Dei Verbum, uno dei documenti principali del Conci-
lio Vaticano II. Naturalmente è il Dio cristiano, Trinitario e Amore,
come recitiamo nel “Credo”, la nostra “professione di fede”.
Lì esprimiamo ciò in cui crediamo, ma sappiamo quanto è difficile
vivere con l’atteggiamento giusto; come ci fa capire, sorridendo,
questa scena. Un ateo precipitò da una rupe. Mentre rotolava giù, riuscì
ad afferrare il ramo di un alberello, e rimase sospeso fra il cielo e le rocce
trecento metri più sotto, consapevole di non poter resistere a lungo.
Allora ebbe un'idea."Dio!", gridò con quanto fiato aveva in gola. Ma non
udì risposta. "Dio!", gridò di nuovo. "Se esisti, salvami e io ti prometto
che crederò in te e insegnerò agli altri a credere". Silenzio! Subito dopo fu
lì lì per mollare la presa dallo spavento, nell'udire una voce possente che
rimbombava nel burrone."Dicono tutti così quando sono nei pasticci".
"No, Dio, no!" egli urlò, rincuorato. "Io non sono come gli altri. Non vedi
che ho già cominciato a credere, poiché sono riuscito a sentire la tua
voce? Ora non devi far altro che salvarmi e io proclamerò il tuo nome fino
ai confini della terra"."Va bene", disse la voce. "Ti salverò. Staccati dal
ramo". "Staccarmi dal ramo?", strillò l'uomo sconvolto. "Non sono
mica matto!".



ACCRESCI IN NOI LA FEDE
Quando siamo nelle stanze buie della vita,senza conoscere i
pericoli e gli ostacoli, e vorremmo scappare invece di provare
ad addentrarci per prendere possesso del tesoro, Signore,
accresci la nostra fede. Quando vorremmo tenere tutto sotto
controllo, programmando ogni movimento, senza accorgerci
di perdere il gusto della novità e dell’imprevisto, dove la Vita
può tessere le sue stoffe migliori, Signore, accresci la nostra

fede. Quando ascoltiamo le sirene del tempo e diamo credito soltanto al razionale,senza
poter cogliere ciò che il mistero ha da suggerirci per trovare il senso delle cose,
Signore, accresci la nostra fede. Quando l’appartenenza diventa una vergogna, la
fede una soluzione per individui non cresciuti, il cristianesimo un’ancora per i più
deboli, almeno secondo il parere dei più, Signore, accresci la nostra fede. Quando la
prova sarà troppo ardua, quando lo scoraggiamento sarà depressione, quando il
peccato sarà indelebile, Signore, accresci la nostra fede. E se noi non te lo permettiamo,
fa’ che il calice sia rapido da bere, affinché in un istante potremmo addormentarci, per
risvegliarci come neonati tra le braccia della Madre.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle
famiglie bisognose della parrocchia.
RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI
PRESSO IL SUPERMERCATO”VISOTTO” SABATO 12 OTTOBRE
dalle ore 08.30 alle ore 19.30

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

OTTOBRE MISSIONARIO : Seconda settimana (6-12 ottobre)

“Vocazione”

“Considerate, fratelli, la vostra vocazione”(1 Cor 1, 26a)
Ciò che rivela la nostra vocazione cristiana è l’annuncio che portiamo, cioè il dono
della Salvezza che abbiamo ricevuto e dobbiamo necessariamente condividere.
Giovedì 10 Ottobre alle ore 16.00 e ore 17.00 Rosario Missionario.

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Il mese di ottobre, è dedicato alla devozione della preghiera del Santo
Rosario. Siamo invitati tutti: singoli, famiglie e comunità parrocchiale a
questa bella preghiera  voluta e incoraggiata dalla Vergine. Come Parrocchia
ci troveremo in chiesa ( casa della famiglia parrocchiale) e nelle nostre
famiglie ( piccole chiese domestiche).
Gli orari  dal lunedì al giovedì’ ore 16.00 chiesa di Sant’Antonio ore
17.00 chiesa Parrocchiale. Il venerdì nelle nostre famiglie.

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì alle ore 20.30 - ”Coro Giovani” sabato alle ore 14,30

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO CAMMINO VERSO LA CRESIMA
3° incontro:  L’IMPOSIZIONE DELLE MANI

Questo gesto solenne è molto antico e nella tradizione cristiana acquista due
importanti significati: indica l’APPARTENENZA a Cristo e alla Chiesa e, con la
Forza delle Spirito Santo, CI RENDE CAPACI DI DIFENDERE E DIFFONDERE
LA FEDE con le parole e con le azioni. Domenica 20 ottobre, anche con il
gesto dell’imposizione delle mani, il Vescovo effonderà lo Spirito Santo su noi cre-
simandi.

Domenica 13 ore 15.00 ritiro e liturgia penitenziale per i cresimandi.

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 19 Settembre è deceduto: Pietro Marin. Il giorno 02 Ottobre sono
deceduti: Dino Buoso di anni 72 e Angelo Innocente di anni 68. Gesù i nostri
defunti possano vivere con te lodando il  Padre. Formuliamo alla famiglia le nostre più
sentite condoglianze.

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Si è laureata in “Scienze internazionali e diplomatiche”
Alessia Maria Ballarin . Tesi di laurea: “Gandhi e la non violenza.
Dal periodo sudafricano  alla lotta per l’indipendenza dell’India”
Congratulazioni da tutta la comunità parrocchiale

Appuntamenti della Settimana
Lunedì 7   ore 15.30: Riunione Gruppo Missionario
Martedì 8 ore 18.00: Riunione Gruppo Caritas

ore 20.30: Riunione dei genitori dei bambini di 1° elementare
Giovedì 10    ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale

O.d.G. Programmazione dell’anno pastorale 2013 - 2014
Domenica 13 ore 10.30: Inizio anno pastorale parrocchiale

Mandato ai chierichetti

Anno Catechistico
Lunedì 14 ottobre: iniziano gli incontri di catechismo secondo le modalità concordate

dai genitori e catechisti


