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DOMENICA 25 ottobre 2015

LUNEDI’ 26 ottobre 2015

XXX Domenica del tempo ordinario

30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per le anime abbandonate; +Nicolò e
Amalia Pivetta; +Giulia e Elvira; +Presotto Antonia.

MARTEDI’ 27 ottobre 2015
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi

Il cammino della fede

L

’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci
presenta le azioni e le parole di Gesù durante il suo
viaggio
a
Gerusalemme.
Viaggio
sicuramente
topografico, ma anche e soprattutto simbolico. Questa
strada che Gesù percorre con entusiasmo - “Gesù li
precedeva” - e dove i discepoli lo seguono con diffidenza o
inquietudine - “essi erano spaventati, e coloro che seguivano
erano anche timorosi” (Mc 10,32) - qui arriva al termine.
Ecco il contesto della lettura sulla quale meditiamo oggi. Al
termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco,
che, in più, è un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e
assenza. E attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti lo
sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la
sua preghiera, e la esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro che
il Signore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” (prima
lettura) - quello che noi siamo -; ed è per questo che le azioni
di Gesù, che ci vengono raccontate, devono renderci più pieni
di speranza. È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a
Gerusalemme (e dove termina il ciclo liturgico), che un
mendicante cieco celebra Gesù e lo riconosce come “Figlio di
Davide”, o Messia; e questo mendicante riacquista la vista e
“segue Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo
al Signore che ci accordi la luce della fede e ci dia vigore,
affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, fino a che non
avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva.

S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Della Pietà Luigi e Perin Luigia; +Luisa
Barbaro.

MERCOLEDI’ 28 ottobre 2015
SS. SIMONE e GIUDA, apostoli - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Mario Giradi, Angela, Francesco e don
Giacomo; Ann Ceschita Ines e Pasut Giuseppe.

GIOVEDI’ 29 ottobre 2015
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Morandin Vittorio e Ann Tomasi Antonia.

O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati,
che nel tuo Figlio unigenito
ci hai dato il sacerdote giusto e
compassionevole
verso coloro che gemono nell’oppressione e
nel pianto, ascolta il grido della nostra
preghiera:
fa’ che tutti gli uomini riconoscano in lui
la tenerezza del tuo amore di Padre
e si mettano in cammino verso di te.

VENERDI’ 30 ottobre 2015
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 8.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 9.00 S. Messa e Lodi
S. Maria ore 16.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Def.ti famiglie Comissio e Tomadini.

SABATO 31 ottobre 2015
29ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della Vigilia
dei Santi.
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Piva Mario e Vendramini
Marisa; +De Re Pietro e Caterina; In ringraziamento
alla Madonna; Ann Da Pieve Sante; +Copat Amerigo.

DOMENICA 1 novembre 2015
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
DUOMO ore 15.00 Solenne S. Messa
concelebrata dai parroci del comune. Seguirà
la processione e benedizione in Cimitero.
Intenzioni: +Vivian Adriano; +Iolanda, Antonio e
Antonietta Formentini; +Zanetti Silvano e def.ti
famiglia Bertolo; +Modolo Severino; +Dell’Agnese
Umberto e Antonio.

CIMITERO ore 20.30 recita
del S. Rosario per tutti i defunti

HALLOWEEN IL SIGNIFICATO
Halloween è la forma contratta dell’espressione inglese
“All Hallows Eve” che letteralmente significa “vigilia
d’Ognissanti”. Halloween, nonostante non lo si dica
come invece si dovrebbe, è una ricorrenza magica. Il
mondo dell’occulto così lo definisce: “È il giorno più
magico dell’anno, è il capodanno di tutto il mondo
esoterico, è la festa più importante dell’anno per i seguaci
di Satana”. Il 31 Ottobre, infatti, è una data importante
non soltanto nella cultura celtica, ma anche nel
satanismo. È uno dei quattro sabba delle streghe. I primi
tre segnavano il tempo per le stagioni "benefiche": il
risveglio della terra dopo l’inverno, il tempo della semina,
il tempo della messe. Il quarto sabba marcava l’arrivo
dell’inverno e la "sconfitta" del sole: freddo, fame e morte.
La festa cattolica di Tutti i Santi non ha niente a che
vedere con quella di Halloween. Fu instaurata da Papa
Gregorio IV nell’840, e dal 1048 la sua celebrazione
(originariamente in Maggio) fu spostata al 1 Novembre al
fine di detronizzare il culto a Samhain. Una volta,
dunque, le feste pagane venivano sostituite negli stessi
giorni da feste cristiane; oggi si assiste al tentativo
contrario: in coincidenza con le feste cristiane di
Ognissanti e dei fedeli defunti, si cerca di diffondere nella
cultura e nei costumi una festa pagana estranea e ostile
al clima e al contesto di preghiera e di vera fede delle
due feste cristiane.

VITA DELLA COMUNITA’
LUNEDI’ 2 novenbre 2014
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI Solennità

Primo giorno dell’ottavario
Duomo ore 8.30 S. Rosario per i Defunti

DUOMO ore 9.00 Lodi e S. Messa
CIMITERO ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti
In caso di forte maltempo la S. Messa sarà celebrata in
Duomo

Duomo ore 19.30 S. Rosario per i defunti
DUOMO 20.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Presot Vittorio e Emma; +Bertolo
Vittorio e Maria; Def.ti famiglia Pivetta Noè; +Don
Marco Trentin; +Maria Piva; Def.ti famiglie Zanardoe
Nardin; Def.ti famiglie Fort e Ricchetti.
INDULGENZA PLENARIA
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 atteg-giamenti interiori di conversione
del cuore piuttosto che ostentare manifestazioni esteriori che
portano illusoria consolazione.

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato
dal Cammino Neocatecumenale
Continua il ciclo di Catechesi animato dai Catechisti
del Cammino. Gli incontri si tengono presso la sala
riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni
Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30. Sono
invitati giovani e adulti che desiderano fare un
percorso di catechesi biblica.
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 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.

CONFESSIONI
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00
e nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche
nella Chiesa di S. Maria dalle ore 8.30 il Venerdì
Sarà presente Frate Giacinto da venerdì per
ascoltare le confessioni valide per l’indulgenza

