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DOMENICA 23 ottobre 2011

LUNEDI’ 24 ottobre 2011

30° settimana tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

30° settimana tempo ordinario

«Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi» (Gv 20,21)
Dal Messaggio di Papa Benedetto XVI.
Destinatari dell’annuncio del Vangelo sono tutti i popoli. La
Chiesa, «per sua natura è missionaria, in quanto essa trae
origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito
Santo, secondo il disegno di Dio Padre»
Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero che, dopo
duemila anni, ci sono ancora popoli che non conoscono Cristo
e non hanno ancora ascoltato il suo Messaggio di salvezza.
Non solo; ma si allarga la schiera di coloro che, pur avendo
ricevuto l’annuncio del Vangelo, lo hanno dimenticato e
abbandonato, non si riconoscono più nella Chiesa; e molti
ambienti, anche in società tradizionalmente cristiane, sono
oggi refrattari ad aprirsi alla parola della fede. È in atto un
cambiamento
culturale,
alimentato
anche
dalla
globalizzazione, da movimenti di pensiero e dall’imperante
relativismo, un cambiamento che porta ad una mentalità e ad
uno stile di vita che prescindono dal Messaggio evangelico,
come se Dio non esistesse, e che esaltano la ricerca del
benessere, del guadagno facile, della carriera e del successo
come scopo della vita, anche a scapito dei valori morali.
La missione universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il
Vangelo non è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un
dono da condividere, una bella notizia da comunicare. E
questo dono-impegno è affidato non soltanto ad alcuni, bensì
a tutti i battezzati, i quali sono «stirpe eletta, … gente
santa, popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9), perché
proclami le sue opere meravigliose.
Così, attraverso la partecipazione corresponsabile alla
missione della Chiesa, il cristiano diventa costruttore della
comunione, della pace, della solidarietà che Cristo ci ha
donato, e collabora alla realizzazione del piano salvifico di
Dio per tutta l’umanità. Le sfide che questa incontra,
chiamano i cristiani a camminare insieme agli altri, e la
missione è parte integrante di questo cammino con tutti. In
essa noi portiamo, seppure in vasi di creta, la nostra
vocazione cristiana, il tesoro inestimabile del Vangelo, la
testimonianza viva di Gesù morto e risorto, incontrato e
creduto nella Chiesa.
La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il desiderio e la
gioia di “andare” incontro all’umanità portando a tutti Cristo.
Nel suo nome vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica,
in particolare a quanti maggiormente faticano e soffrono per
il Vangelo.

O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la
più sicura difesa degli umili e dei poveri,
donaci un cuore libero da tutti gli idoli,
idoli,
per servire te solo e amare i fratelli
secondo lo Spirito del tuo Figlio, facendo
del suo comandamento nuovo l’unica
legge della vita.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; +de Pecol Arturo;
Def.ti famiglia di Ido Rossi

MARTEDI’ 25 ottobre 2011
30° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Castagnotto Moreno; +Biancolin Giuseppe;
+Santarossa Irene, Piccin Agostino e figli.

MERCOLEDI’ 26 ottobre 2011
30° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per Madre Speranza; +Sandrin Ernesto; In
onore della Madonna p.d.

GIOVEDI’ 27 ottobre 2011
30° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 28 ottobre 2011
Santi Simone e Giuda, apostoli - Festa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Comisso e Tomadini.

SABATO 29 ottobre 2011
30° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Vignandel Francesco e Maria.

DOMENICA 30 ottobre 2011
31° settimana tempo ordinario

Duomo ore 7.30; 9.00; 17.30 S. Rosario missionario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Maddalena Tadiotto, Riccardo Marson. Mattia Oteri e Alice Verona
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Santarossa Lucia; +Dal Bo Giovanni; +Zanese Giuseppe; +Presot Vittorio e Emma.

LUNEDI’ 31 ottobre 2011

MERCOLEDI’ 2 novembre 2011

31° settimana tempo ordinario

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
- Solennità

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

MARTEDI’ 1 novembre 2011
TUTTI I SANTI - Solennità

Duomo ore 7.30 Lodi di Tutti i Santi
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe

Primo giorno dell’ottavario
Le S. Messe saranno celebrate nei seguenti luoghi:
DUOMO ore 8.30 Lodi dei defunti
ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
CIMITERO ore 14.30 S. Messa per tutti i defunti
In caso di maltempo la S. Messa sarà celebrata in Duomo

DUOMO ore 14.30 Solenne S. Messa
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà la
processione e benedizione in Cimitero.

Sant’Angelo ore 16.00 S. Rosario per i defunti
Sant’Angelo ore 16.30 S. Messa per tutti i defunti

CIMITERO ore 20.30 S. Rosario

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO ore 20.00 S. Messa dell’ottavario per
tutti i defunti della parrocchia.

per tutti i defunti

VITA DELLA COMUNITA’
INDULGENZIA PLENARIA per le festività di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti
In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è possibile
ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il
Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale facoltà va da mezzogiorno del 31
ottobre a tutto il giorno 2 novembre.. La stessa indulgenza può essere acquistata una sola volta al giorno visitando il
Cimitero dall'1 all'8 novembre oppure partecipando alle funzioni dell’ottavario dei defunti. Rammentiamo
L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI CARITA’,
privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori
che portano illusoria consolazione
FIORE DELLA CARITA’ della SAN VINCENZO
Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA' . Ci sarà un
banchetto in Chiesa e in cimitero durante le prossime festività, dove si possono richiedere i cartoncini commemorativi
da appendere presso le tombe. Il ricavato delle offerte servirà per finanziare l’attività caritativa della San Vincenzo.
Onoriamo i nostri cari defunti con questo gesto di carità sostenendo così una associazione che da sempre aiuta
efficacemente le persone più bisognose della nostra comunità

