N.41 - 25/10/2015

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 25/10/2015
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 26/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia - Def.to
Leiballi Gianfranco - Def.ta Fioretti Angela

Martedì 27/10

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.to Zanardo Gianpietro

Mercoledì 28/10 S. Martino 07.30
Def.ti Poles Olivo, Elvira e Lucia
Per le anime abbandonate

Giovedì 29/10

S. Martino 07.30

Def.ta Dalla Giustina Gina
Def.ta Raccanelli Maria

Venerdì 30/10

S. Martino 07.30

Def.ta Barazzuol Augista (ann.) - Def.to
Zanette Italico - Def.ta Pavan Valeria

Sabato 31/10

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina - Def.ti Battistuzzi Elvira e Zambon
Pietro - Def.to Pavanello Corrado - Def.to
Andretta Giuseppe - Def.ta Barazzuol Genoveffa - Def.ti Varaschin Aldo e Baggio Def.to Poles Olivo (ann.)

Domenica 1/11
Def.to Saccon Roberto - Def.ti Da Ros,
Tomasella, Gaiotti e Giust Giuseppina Def.ti Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
- Def.to don Vittorio Bottan - Def.ta Dal
Mas Natalina - Def.ti Tomasella Pietro ed
Irma - Def.ti Zanchi Romeo e Bettello Annibalina - Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e
Maria - Def.to Tonetto Alessandro - Def.ti
Minet e De Nardi
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 116 (Quanta sete nel ...)
Fine n. 325 (Santa Maria del cammino)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Geremia (31,7-9)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (5,1-6)
Vangelo: Secondo Marco (10,46-52)

XXX Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
mentre
Gesù
partiva da Gèrico insieme ai
suoi discepoli e
a molta folla, il
figlio di Timèo,
Bartimèo, che
era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare.
Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a
dire: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse,
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà
di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il
cieco, dicendogli: «Coraggio!
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che
io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda
di nuovo!». E Gesù gli disse:
«Va', la tua fede ti ha salvato».
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

nei passi precedenti, ci accorgiamo che attorno a Gesù vi sono
molte
persone
che, in realtà,
non lo capiscono,
non riuscendo ad
accettare l'idea
di
un
Messiaservitore. Giacomo e Giovanni,
ad esempio, desiderano dei posti
di potere nel Regno di Gesù.
Pietro desidera evitarne la morte e lo terrebbe volentieri a debita distanza da Gerusalemme.
Tutti costoro brancolano ancora nel buio, ciechi non con gli
occhi ma nell'anima.
Il mendicante cieco Bartimeo,
d'altra parte, non vede con gli
occhi ma capisce, intuisce
dentro di sé, che Gesù è la sua
salvezza e non se lo lascia
scappare. Lo cerca, lo invoca
chiamandolo figlio di Davide,
riconoscendo dunque in lui il
Messia. E, una volta guarito,
vista la luce, lo segue. Solo chi
crede con fiducia in Cristo, proprio come Bartimeo, può arrivare a vederci chiaro e a seSe ripensiamo a quanto ci ha guire la strada che Egli ci indiraccontato l'Evangelista Marco ca.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
TONON RACHELE ved. DE ZAN, morta sabato 17 ottobre
all'età di anni 98. I funerali si sono svolti lunedì 19 ottobre nella
chiesa parrocchiale. Grazie per la partecipazione.
E GRAZIE
per la partecipazione al funerale di TONON CARMELA ved.
ZANETTE, sabato 17 ottobre. La famiglia desidera celebrare
una S. Messa di suffragio SABATO 24 OTTOBRE alle ore 18.30
nella parrocchiale.
In memoria delle care defunte sono state raccolte offerte per Euro
178. Anche le famiglie hanno dato un’offerta in loro memoria.

CON DOMENICA 25 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.

Chierichetti
Ci troviamo nella parrocchiale sabato 31 alle
15.30 per preparare al meglio le prossime
celebrazioni. Vi aspettiamo numerosi!!

Celebrazioni per le prossime festività
1° novembre - Solennità di tutti i Santi
- S. Messe orario festivo
- Vesperi ore 14.30 con processione in cimitero
- Rosario ore 19.00 in cimitero
2 novembre - Commemorazione dei defunti
- S. Messa ore 07.30 a S.Martino
- S. Messa ore 15.00 in cimitero
- Rosario ore 19.30 in cimitero
Confessioni:
Il parroco è disponibile tutti i sabati dalle ore 15.00 alle
16.00 presso la canonica.

Caritas - Iniziativa pro missioni
Grazie alla vendita dei ciclamini è stata raccolta la somma di 290 € da devolvere ai missionari della nostra diocesi.
Un ringraziamento alla sensibilità delle persone che hanno aderito.
Incontro unitario dei CPP e operatori pastorali
San Fior di Sotto-lunedì 26 ottobre, ore 20.30
Siamo invitati all'incontro unitario dei Consigli Pastorali.
Lo schema dell'incontro è il seguente:
Preghiera iniziale e presentazione del tema: IL PERDONO. Lettura di una testimonianza sul perdono
Domande di riflessione per i gruppi:
- Cosa significa perdonare? / Quali passaggi occorre
fare per perdonare? / Quando mi sono sentito perdonato? / Quando non so perdonare? / Il perdonare ha trasformato positivamente qualche situazione?
Ascolto della Parola di Dio: 2 Cor 5,17-20 e commento.
Avvisi e Preghiera finale.

Regole della caccia al tesoro:

- Iscrizioni dalle ore 14.00 c/o campi gioco asilo
- Partenza ore 14.30
- Squadre miste adulti - bambini ( e max 10 persone)
- Non sono permesse bici o mezzi a motore
- Zone di ricerca, Asilo - Chiesa - B.go Gradisca

Sunto Consiglio Pastorale
5 ottobre 2015
In seguito alla lettura dei verbali precedenti, constatati i
numerosi problemi irrisolti, ci si interroga su quali siano
le competenze del Consiglio stesso e sulla sua reale
utilità ed efficacia di intervento sulla vita della parrocchia. In vista del prossimo rinnovo del Consiglio, ci si
augura un significativo cambiamento di rotta. Si propone, in particolare, per il prossimo incontro, di stilare una
serie di proposte concrete e di obiettivi da raggiungere
al fine di rivitalizzare la comunità, valorizzando le risorse presenti in essa. Si auspica, poi, una maggiore interazione con il Consiglio Affari Economici dato che, da
quando è stato chiesto, un bilancio definitivo della situazione economica della parrocchia — compresa la
Scuola Materna — non è ancora stato reso noto.
Si prosegue con gli interventi delle varie commissioni.
Le classi di catechismo sono state avviate, tranne la
4ª elementare per cui si sta provvedendo. Domenica 11
ottobre si celebrerà l'inizio dell'anno pastorale; come
segno alle famiglie di ogni ragazzo del catechismo verrà donato un cero. L'amministrazione della Cresima è
stata fissata per la sera della domenica di Pentecoste,
il 15 maggio 2016. La Prima Comunione, che in precedenza era stata fissata per lo stesso giorno, potrebbe
essere anticipata ad aprile per evitare sovrapposizioni.
Il coro si incontra ogni mercoledì per le prove e partecipa, per quanto possibile, alle celebrazioni festive ed in
occasioni particolari come i funerali. Al momento, però,
solo alla S.ta Messa delle 11:00 a San Martino vi è la
presenza regolare di un organista. Si rilancia l'idea di
coinvolgere dei giovani per animare la celebrazione
delle ore 11:00. Viene fatto notare che, spesso, ci sono
celebrazioni senza alcun ministrante.
A livello di AC, verrà riproposto l'ACR per tutte le classi
di catechismo e, in aggiunta, verrà avviato un gruppo
giovanissimi (1ª e 2ª superiore). Quest'ultimo non sostituirà il gruppo di formazione animatori, già ben collaudato. La Commissione Famiglia rende noto che, a causa degli impegni dei suoi membri non è riuscita a portare avanti il proprio programma tanto che, quest'anno,
non si è riusciti ad organizzare la festa degli anniversari
di matrimonio.
Vengono però presentate due realtà positive: la prima è
la comunità Papa Giovanni XXIII che, ormai da parecchi anni, opera tra noi cercando di vivere concretamente la loro missione in qualità di cristiani, accogliendo
bambini e ragazzi in difficoltà. La seconda è il gruppo
famiglia — formato da 8 coppie — che continua ad
incontrarsi regolarmente, per discutere e confrontarsi
su diversi temi molto sentiti ed attuali, con la preziosa
guida di don Alessio.
La Caritas informa che, a livello foraniale, a Codognè,
è stato aperto un negozio di riparazione bici con l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro immigrati e persone in difficoltà. Inoltre, domenica 18 ottobre, in occasione della giornata missionaria, si terrà la consueta
vendita di piantine.
La redazione de L'Amico constata che l'invito fatto a
condividere idee, progetti ed opinioni, per dimostrare
che siamo ancora una parrocchia viva ed attiva, per
ora, sembra essere caduto nel vuoto. In apparenza,
ogni gruppo continua a coltivare il proprio orticello, senza interagire, relazionarsi o collaborare con gli altri. Si
torna ad invitare a rendere note le iniziative programmate e realizzate, in modo che le persone possano conoscere cosa avviene in parrocchia.
Infine, si decide di fissare un nuovo incontro verso novembre, una volta rese note, da parte della Diocesi, le
modalità per le elezioni del prossimo Consiglio.

