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XXX^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo, i farisei,
avendo udito che Gesù
aveva chiuso la bocca
ai sadducèi,
si
riunirono
insieme
e
uno di loro,
un
dottore
della Legge,
lo interrogò per metterlo alla
prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «"Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente". Questo è il
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: "Amerai il tuo prossimo
come te stesso". Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Gesù risponde alla nuova e insidiosa domanda dei farisei proclamando il duplice precetto
dell'amore, verso Dio e verso il
prossimo,
l'uno
inscindibile
dall'altro, il quale rappresenta
un'estrema e chiara sintesi di
tutto il messaggio evangelico,
nonché della Legge, su cui i
farisei sono tanto puntigliosi. In

realtà, esso
è qualcosa
di più di una
sintesi: Cristo
stesso afferma che da
questi
due
comandamenti dipendono tutta
la Legge e i
Profeti.
Ovvero, essi rappresentano l'ottica secondo la quale si dovrebbero sempre osservare ed
interpretare gli altri comandamenti.
Nella prima lettura tratta dal
libro dell'Esodo, ad esempio,
troviamo scritto: non molesterai
il forestiero, giustificato dal fatto
che il popolo di Israele è stato
anch'esso forestiero in Egitto.
Tenendo presente il comandamento dell'amore, però, diventa chiaro che non possiamo
semplicemente limitarci a non
fare del male allo straniero, ma
siamo tenuti ad aiutarlo concretamente. Rispetto all'Antico
Testamento, dunque, il Vangelo compie un passo in avanti,
un superamento.
Gesù non vuole sostituire la
Legge, ma completarla, fornendoci il corretto punto di vista per interpretarla.

Apostolato della preghiera
INTENZIONI DI NOVEMBRE
Generale: Perché le persone che soffrono la solitudine sperimentino la vicinanza di Dio e il sostegno dei
fratelli.
Missionaria: Perché i giovani seminaristi, religiosi e religiose abbiano formatori saggi e ben preparati.
Dei Vescovi: Perché l'uomo riscopra la sacralità della vita, in un
mondo che esalta l'avere e l'apparire piuttosto che l'essere.
Mariana: Maria ci ricordi che siamo pellegrini verso la casa del
Padre.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 26/10/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 27/10

S. Martino 07.30

Def.to Zanardo Gianpietro (ann.)
Def.ti Poloni e Fiorot

Martedì 28/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ta Piccin Teresa
Def.to Speranza Giuseppe
Def.ti Santantonio Emilio e Lea

Mercoledì 29/10 S. Martino 07.30
Def.ti De Stefani Luciana e Def.ti Poser
Def.ti Tonon Luigino e Nella

Giovedì 30/10

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ti Bottecchia Maria, Laura ed Enrico

Venerdì 31/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Poles Olivo, Elvira e Caterina

Sabato 01/11

TUTTI I SANTI
Parrocchia 9.30
S. Martino 11.00
Rosario in Cimitero 19.00

Def.ta Zanette Giuseppina - Def.ti Tonon
Leo e Vezio - Def.ta Tintinaglia Sandy Def.ta Tomasella Irma e Pietro - Def.to
Bottan don Vittorio - Def.ti Zanchi Romeo
e Annibalina - Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina

Domenica 02/11 COMM. DEFUNTI
Def.to Saccon Roberto - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa - Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti - Def.ti Armellin Angelo e Camerin Teodolinda - Def.ti Dal Mas, Pin e
Modolo - Def.to Tonello Luigi - Def.ti Andreetta e De Zan - Def.ti Minet Rino e Pierina - Def.to Perin Mario - Def.to Bazzo
Gino (ann.) - Def.ti di Chies Anna - Def.ti
di Barattin Carmela
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro del Esodo (22,20-26)
II^Lettura: S. Paolo ai Tessalon. (1,5-10)
Vangelo: Secondo Matteo (22,34-40)

CORSO BATTESIMI
La prossima celebrazione dei Battesimi è prevista per gli inizi di dicembre o gennaio. Il prossimo corso in preparazione al rito partirà dal 4
NOVEMBRE p.v. Coloro che fossero interessati sono pregati di iscriversi presso il parroco.

Percorso Fidanzati
Sono state fissate le date dei due percorsi
che si terranno nella nostra forania Pontebbana quest'anno:
a San Fior di Sotto con don Roberto Camilotti da sabato
8 novembre in avanti. Cell. 3355289442
a Codognè (canonica) con don Michele Maiolo da sabato 24 gennaio in avanti. Cell. 3937198823

Caritas
La Caritas ringrazia la comunità tutta per le
offerte raccolte domenica 19 ottobre durante la
vendita dei fiori, che sono state di euro 421,40.
Queste offerte saranno devolute a favore dei missionari.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Alla ripresa delle attività pastorali, con i
gruppi ormai avviati, e con l’approssimarsi
del periodo forte dell’Avvento, è indetto
l’incontro del Consiglio Pastorale per il
giorno lunedì 10 novembre, alle ore
20.30, presso i locali della canonica.
Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alla programmazione delle prossime festività, vi sono tante proposte da
prendere in considerazione per l’anno pastorale.
Pertanto invitiamo nuovamente le commissioni ad incontrarsi qualora non l’avessero già fatto.
Puntuali e numerosi.
La segreteria

CON DOMENICA 26 OTTOBRE
RITORNA L’ORARIO SOLARE
Le lancette dell’orologio andranno tirate indietro di un’ora;
con l’arrivo dell’orario solare le SS.Messe serali, rimangono alle ore 18.30.
DATE AL SIGNORE, O FAMIGLIE DEI POPOLI

Come è bello quando la Parola di Dio si rende carne
ed entra nella nostra vita.
Per quel che ci riguarda è successo sabato sera
scorso. Eravamo in Chiesa per il Battesimo di tre
bambini, bellissimi, tra l’altro. Davanti a noi si
stendeva una assemblea diversa nelle età e
nell’origine: italiani, africani, albanesi. E recitiamo
il salmo, e salta fuori questa frase: Rendete lode al
Signore, o famiglie dei popoli. E
quello eravamo, una unica famiglia, di diversi popoli che celebrava insieme l’Eucaristia ed il Battesimo di questi nostri fratelli più
piccoli. Grazie a Dio e ai fratelli,
nel Signore.
L&P

20° RASSEGNA CORALE CORO PRADEVAI
SABATO 8 NOVEMBRE alle ore 20.45,
presso la sala polifunzionale di San Fior,
si terrà la 20° rassegna corale del Coro
Pradevai. Ospite d’onore il coro Monte
Cauriol di Genova. Vi aspettiamo numerosi. Ingresso libero.

OROLOGIO RITROVATO
Recentemente è stato ritrovato un orologio
tra V. Camerin e V. Padovan, caratterizzato
da una particolare scritta. Il proprietario,
può rivolgersi al parroco direttamente o per
telefono al 0438-76093

News dalla Comunità
Mi presento sono...

N.B.: ricordiamo ai genitori dei bambini di prima elementare che quest’anno il catechismo per i loro figli sarà rappresentato dal percorso di ACR.

Eccoci al secondo anno...
Dopo aver conosciuto i due nuovi
entrati in Comunità Vocazionale, noi cinque più vecchi
vogliamo raccontarvi un po’ degli aspetti che caratterizzano il secondo anno di comunità e delle novità che
ci sono per noi.
Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo iniziato con
la gioia di ritrovarci, ma anche con una responsabilità
verso i nuovi arrivati, nel cercare di accoglierli e aiutarli nei primi mesi dell’esperienza di vita comunitaria
completamente nuova per loro. Un’altra novità è che
il venerdì mattina non viviamo più l’esperienza di volontariato, ma siamo impegnati nella scuola. Abbiamo
iniziato infatti dei nuovi corsi che interessano più da
vicino anche il nostro cammino di ricerca. Tra queste
nuove materie vi sono ad esempio: Storia della Chiesa, Teologia Fondamentale, Storia della spiritualità e
Introduzione alla Bibbia.
Dopo la gioia e l’entusiasmo del primo anno il cammino di discernimento continua per maturare la scelta di
continuare o meno l’anno prossimo il nostro cammino
in seminario.
Giulio

