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XXVII^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 4 al 11 Ottobre 2020
RIPARTIAMO….rinnovati però!
E’ una parola ricca di prospettive, di promesse, ma siamo ancora presi dalla
paura, dal ricordo dei tempi di blocco, di malattia. Infatti non ripartiamo come se
non fosse successo nulla, ma consapevoli che non siamo fuori dal pericolo ,
specie in questi giorni c’è un aumento di contagi, ma non ci lasciamo bloccare o
paralizzare; la vita deve andare avanti, ma come? Con coraggio ma anche con
attenzione responsabile nel volerci bene e nel voler bene, seguendo le indicazioni
che ci vengono date e che sono semplici, non ci viene chiesto l’impossibile. C’è
bisogno però di non chiuderci, di manifestare un cuore solidale ed attento agli
altri, specie coloro che più ne risentiranno di questa crisi. Ma non dobbiamo e
possiamo perdere la speranza, essa fiorisce sempre se ci apriamo al Signore!
Dobbiamo recuperare la centralità dell’Eucaristia per noi credenti, della parola
che ci sostiene ed incoraggia, della vita fraterna, di mutuo sostegno, sia in
famiglia che in comunità. Passare da una comunità che “consuma sacramenti”
ad una comunità familiare che nei Sacramenti incontra Cristo e si incontra nella
fraternità ed amicizia. Abbiamo la gioia di essere una Comunità numerosa, con
tante ricchezze al suo interno, ricchezze di doni, di carismi, di sensibilità, di
impegni, di ministeri! Tendiamo sempre di più all’unità di intenti, di servizi, per il
bene di tutti e spezie di chi ha più bisogno, non solo materialmente, ma di
compagnia, di attenzione, di vicinanza varia. Combattiamo l’indifferenza che si è
ingrandita in questo tempo e
TORNIAMO A CRISTO, Lui è la Luce
e la gioia, Lui è ciò che ci unisce,
Lui il motivo della nostra speranza
e del nostro ritrovarci.Quel
giovane quindicenne, Carlo Acutis,
che diventerà beato tra pochi
giorni, ragazzo come i nostri

ragazzi che amava lo sport, il computer, con una vita simile a quella di tanti, ad
eccezione della sua fedeltà alla santa Messa ogni giorno e al Rosario, è diventato
punto di riferimento valoriale ed i santità per molti giovani e ragazzi. Noi
affidiamo i nostri ragazzi alla Sua intercessione perché sappiano crescere “in età,
sapienza e grazia, davanti a Dio e agli uomini”. Ripartiamo con uno spirito
nuovo, e capace di amare di più la vita vista in profondità non solo nelle corse e
nelle relazioni banali o di lotta e rancore. Chi ha perso i propri cari senza neppure
salutarli, senza un’ultima carezza o un ciao, stanno a ricordarcelo, nulla può
ripagare l’amore e la tenerezza della vicinanza!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI, DISTANZA.
GRAZIE.

Mese di Ottobre, mese Missionario e del Rosario, alla S. Messa della
sera, alle 18.00.
Domenica • Alla S. Messa delle 9.30, inizio anno pastorale
parrocchiale.
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• Alle 20.45 in Auditorium, lectio di don Firmino su “ Il volto

di Dio, la preghiera del Padre nostro”. Invitati tutti
gli operatori pastorali, in particolare i lettori, ministri
dell’Eucaristia e quanti desiderano un momento di
riflessione e ascolto (in sicurezza).
• Nel pomeriggio, incontri del Prevosto e ragazzi e genitori
x il bollettino della Cresima.
• La S. Messa delle 18.30 sarà presieduta dal neo Vescovo
di Piacenza-Bobbio Mons. Adriano Cevolotto, già vicario
della nostra diocesi. Abbiamo la gioia e il privilegio
(compagno di classe del Prevosto) di averlo tra di noi
prima del suo ingresso a Piacenza domenica 11. Lo
accogliamo con gioia e riconoscenza e lo affidiamo nella
preghiera alla vergine Santissima. Presenti l’Avis di
Montebelluna e Associazione mutilati ed invalidi di
guerra.
• Uscita a Voltago degli animatori ed educatori e
giovanissimi di Azione Cattolica; rientro domenica sera.

v Alle 18.30 SS. Messe x gruppi del catechismo in Duomo (in sicurezza):
lunedì 3^ elementare; mercoledì 4^ elementare; giovedì 5^
elementare; venerdì 2^ media, con i genitori, se possibile. Affidiamo al
Signore e alla Madonna del Rosario il nuovo anno catechistico che
inizia.
v In settimana, incontro dei vari gruppi di catechiste con il prevosto per
programmare il cammino.
v Erogazioni liberali Covid-19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura
Italia” da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge
n133/99).
v Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita
del sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario)
avverta in canonica o noi sacerdoti e provvederemo.
Sul sito della parrocchia, trovate i documenti da scaricare e portare
compilati per aderire al percorso di catechesi 2020/21 (patto
corresponsabilità famiglia/parrocchia).
Iscrizione catechismo 2^ elementare e
1^ media. Scaricare dal sito
parrocchiale “Catechesi” ed iscriversi
online.
INIZIO CATECHISMO DAL 12 OTTOBRE
(eccetto seconde elementari)
Elementari: lunedì dalle 14.30 alle 15.45 in
Centro Parrocchiale, sabato dalle 9.00 alle
10.15 (alle scuole Bertolini).
Medie: 1^ e 2^ venerdì dalle 15.00 alle 16.00
e il sabato dalle 14.30 alle 15.30; 3^ sabato
dalle 14.30 alle 15.30 in Centro Parrocchiale.
Ricordiamo i defunti della settimana:

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. Severin Bianca e Giuseppe.
Def. Mardegan Gino e Susanna; fam. Baldisser Giuseppe;
Mardegan Rino; Rover Jolanda e Agnoletto Angelo; Ornella
e Antonio; Dotto Emilia; Dalla Riva Antonietta; int. off.
Def. Caberlotto Giovanni; De Matteis Cosimo; Giacomini
Paola; Feltrin Flaminia.
Def. Rosa e Ugo, Matilde e Tarcisio, Virginio.
Def. Cavallin Carlo e Patrizia.
Def. De Bortoli Luigi, Gisella, Renzo e Pasqualino; Rivis
Lina e suor Filomena.
Def. Bresolin Marina; Zorzetto Maria Assunta.
Def. Valerio Giuseppe; Baccin Nino; Zamprogno Regina;
Fantin Alessandro; Vergani Rigo; Campagnol G.Carlo e
Veronese Marisa; Tessari Pierantonia.
Def. della parrocchia.
Def. Bergamin Marianna; Tesser Amalia; Teresa, Emma e
Filippo.
Def. Cavasotto Benito; Baldisser Giuseppe, Giovanna e
Pierluigi; Grassilli Carlina.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, Francesco e
Adele; Chiaro Fabio; Innocente Silvio; Innocente Mosé e
Sofia; Frassetto Alessandro ed Elisa; Innocente Eliana,
Castini Franco; Dal Bello Aldo e Rigo Elisabetta; Menegon
Giuseppina e Cavasin Valeria.
Def. Gerald Doyle Lynch.
Def. Basso Bruno, Angela e Maria Elvira; Teresa, Angelina e
Antonio.
Def. Busato Rita e Conte Giovanni; Rodato Giovanni e
Bordin Elvia; Vianello Umberto e Rodato Agnese; Bressan
Caterina; Bressan Maria e figlie suore; Bergamo Aligi.
Per la comunità.
Def. Buziol Silvana; fam. Tesser Angelo; Faoro Floriana
(ann.).

