N.38 - 06/10/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 06/10/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 07/10

S. Martino 07.30

Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda
Def.ti di una famiglia

Martedì 08/10

S. Martino 07.30

Def.to Varaschin Aldo
Def.ti Baggio

Mercoledì 09/10 S. Martino 07.30
Per le anime abbandonate

Giovedì 10/10

S. Martino 07.30

Def.ti Mura Domenico e Lina

Venerdì 11/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 12/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Fam. Franzago
Def.to Perin Mario
Def.ti di Dario Anna

Domenica 13/10
Def.to Benedetti Giorgio
Def.ta Soldan Giannina
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Brun Ninfa
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 542 (Vieni spirito d’amore)

Offertorio

n. 99 (Dov’è carità e amore)

Comunione n. 89 (Se m’accogli)
Fine

n. 418 (Andate per le strade)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Libro Abacuc (1,2-3;2,2-4)
II^Lettura: S. Paolo a Timoteo (1,6-14)
Vangelo: Secondo Luca (17,5-10)

XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, gli
apostoli dissero al
Signore: "Accresci in
noi la fede!". Il Signore rispose: "Se aveste
fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo
gelso: "Sradicati e vai
a piantarti nel mare",
ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se
ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: "Vieni
subito e mettiti a tavola"? Non
gli dirà piuttosto: "Prepara da
mangiare, stringiti le vesti ai
fianchi, finché avrò mangiato e
bevuto, e dopo mangerai e
berrai tu"? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti? Così
anche voi, quando avrete fatto
tutto quello che vi è stato ordinato, dite: "Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare".
"Il giusto vivrà per la sua fede":
questa frase che sentiremo oggi proclamare dal libro del profeta Abacuc nella prima lettu-

ra, aiuta la nostra
riflessione sulla fede
a cui siamo invitati
dal testo evangelico
odierno. Gli apostoli
sentono il bisogno di
avere una fede più
grande. Vicino a
Gesù
capiscono
che senza di essa
non possono essere
discepoli. E fanno
una domanda che è soprattutto una invocazione: "Accresci
in noi la fede!". Gesù risponde
con un esempio che ci colpisce per la sua potenza. Perché
la fede, anche se piccola e
ridotta al lumicino ci fa vedere
l'impossibile: "Sradicati e vai a
piantarti nel mare". Il Vangelo
di questa domenica sembra
ricordarci che siamo tutti capaci di compiere miracoli, a condizione che ci fidiamo di Gesù.
C'è poi un altro richiamo nel
brano del Vangelo: quello di
considerarsi dei servitori, di non
vantarsi, di non avere delle pretese su nessuno. Chiediamoci
allora: Sono capace di uno stile
di gratuità nel mio servizio alla
comunità ecclesiale?.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ricordiamo che la riunione è per lunedì 7 ottobre alle ore
20.30 in canonica.
Si raccomanda la partecipazione.

Consiglio Affari Economici
MODIFICA DATA
Il consiglio per motivi di concomitanza con la riunione foraniale dei parroci con il Vescovo è spostato per il giorno
successivo: martedì 15 ottobre alle ore 20.30 in canonica. Vista l’importanza e urgenza del tema da trattare si raccomanda la
partecipazione.

Felicitazioni ed auguri

News dalla Comunità

per il matrimonio di
MICHELA CITRON e PAOLO SPINAZZE’
che sabato 12 ottobre, si consacreranno nel Sacramento
del Matrimonio, nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00.

Buon compleanno
a TERESA (Giovanna) PICCIN in Speranza che festeggia il suo 90° compleanno
lunedì 7 ottobre. Tanti auguri dai figli Antonio, Luigi,
Amabile e parenti tutti. La comunità tutta si unisce
nell’augurio.

Domenica 13
ORE 9.30 NELLA PARROCCHIALE AMMINISTRAZIONE
DEL BATTESIMO E FESTA DI RINGRAZIAMENTO PER I
50 ANNI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON
GIANFRANCO
Riceveranno il sacramento:
CAREY ANGEL TAWE di Denis e Sylvie
RICCARDO TONON di Marcello Michela
Al temine della celebrazione seguirà un momento conviviale al quale è invitata tutta la comunità.

Chierichetti
CHIERICHETTI...RICOMINCIAMO!
Ciao a tutti! Sabato 12 ottobre ricominceranno
le riunioni dei chierichetti, dopo un periodo di
pausa estiva. Vi aspettiamo anche con nuovi amici!
Invitiamo tutti coloro che vorrebbero provare questa nuova
esperienza a partecipare a questa prima importante riunione che si svolgerà nella chiesa parrocchiale dalle 15.00
alle 16.00.
NON MANCATE!

Cresimati 2013
Ciao ragazzi, ci ritroviamo per un aggiornamento DOMENICA 13 OTTOBRE alle
ore 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale.
Organizzatevi perché faremo servizio apertura Chiesa (fino alle 18.00 quindi) come ci eravamo
impegnati dopo la Cresima. Vi aspetto tutti.
Laura + mamme =))

Catechismo
La Santa Messa di inizio anno pastorale sarà celebrata domenica 6 OTTOBRE a San Martino alle ore 11.00
Sono invitati anche i componenti dei vari gruppi parrocchiali e quanti prestano la loro opera per il bene comune
della Parrocchia.

Sala polifunzionale
L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza tutta alla presentazione della rinnovata
sala polifunzionale venerdì 11 ottobre 2013 alle
ore 20.30 con l'occasione verrà rappresentato il monologo drammatico di Antonio Sterpi "IL SOGNO DI UN
UOMO RIDICOLO" di F. Dostoevskij.
INGRESSO LIBERO

GRAZIE!
Grazie di cuore per la numerosa,
calorosa ed affettuosa partecipazione alla Messa di
inizio della Comunità vocazionale, domenica 29. Tutti
noi ci siamo sentiti accolti e ben voluti e questo rappresenta un forte incoraggiamento al nostro cammino. Grazie a don Gianfranco, a don Vittorio, a tutti i
presenti. Grazie anche a quanti hanno preparato con
cura nei locali parrocchiali il momento di festa dopo la
Messa: momento che è diventato occasione per conoscerci e riscaldarci il cuore a vicenda.
Intanto, siamo entrati nel vivo dell'attività comunitaria, anche con l'inizio dell'esperienza di servizio che
caratterizza il primo anno di cammino. Ogni venerdì,
giorno libero dalla scuola, i giovani sono presenti e
prestano servizio per l'intera mattinata presso due
realtà di educazione e lavoro per persone disabili e
presso una comunità di recupero per persone colpite
da vari tipi di dipendenze.
RITO DI AMMISSIONE
Giovedì 10 ottobre, alle ore 18.30, presso la Cappella
del Seminario a Vittorio Veneto, Andrea Santorio, studente di terza teologia, viene ammesso tra i candidati
al diaconato e al presbiterato. Si tratta di un passaggio del cammino verso il sacerdozio in cui il giovane
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Pastorale
nel prossimo mese di novembre. Grazie.
Andrea ha 27 anni ed è originario di Vittorio Veneto;
come ricorderete, ha vissuto in Comunità vocazionale dal settembre del 2010 al giugno del 2012.
Ricordiamolo nella preghiera.
PREGHIERA CON LA COMUNITA'
In questa settimana, chi desidera può partecipare alla
Messa che celebriamo alla sera in queste date:
lunedì 7 alle 18 in Comunità;
martedì 8 alle 18.30 nella Chiesa Monumentale (per
def.ti De Nardi Isidoro e Celestina) - prima della Messa, alle 18, recita del S. Rosario;
mercoledì 9 alle 18.30 in Comunità; venerdì 11 alle
18.30 in Comunità.

RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Abbronzare l’anima”

Un missionario in Papua Nuova Guinea si accorse che uno dei suoi nuovi
cristiani, un fiero capo della tribù kanaka, alla fine di ogni Messa andava
davanti al tabernacolo e vi rimaneva
a lungo, dritto come una palma, a
torso nudo.
Era un uomo molto semplice, che non aveva ancora
neppure imparato a leggere la Bibbia.
Un giorno il missionario non resistette alla curiosità e
gli chiese che cosa facesse, così fermo e silenzioso davanti al tabernacolo.
Ridendo, il kanako rispose: "Tengo la mia anima al sole!".

