UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

- ore 8.30: S. Messa del Giorno

Domenica 10 settembre - XXIII del T.O.
Ascoltate oggi la voce del Signore
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,9-10; Mt 15-20
Salmi della 3a settimana

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Visentin Egidio
 Festa della famiglia Lucatello

Ann. Paccagnella Giovanni e Rina
Mem. def. fam. Guerra
Mem. Dalla Libera Natale
Mem. Grosselle Maria e Arcangelo

- ore 19.00: S. Messa Vespertina

POIANA
- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Donà Pietro
Ann. Rizzetto Luigi
Mem. Pilan Bruno
Mem. Rossignolo Wilmo
Mem. Zaccaria Gabriella

Mem. Facci Luigi, Domenico e Caterina

Lunedì 11 settembre - Ss. Proto e Giacinto

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per i nostri malati

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 12 settembre - SS. Nome di Maria

Per i nostri malati

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 13 settembre - S. Giovanni Crisostomo

Giovedì 14 sett. - Esaltazione della Santa Croce
Giornata per le Vocazioni

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Mem. Giuseppe e def. fam. Mozzato

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 15 settembre - B. V. Maria Addolorata

Per i nostri malati

Sabato 16 settembre - Ss. Cornelio e Cipriano
Giornata mondiale della Democrazia

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

- Ore 20.30: a Poiana, S. Messa con Rinn. nello Spirito

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Ermenegilda e mem. def. fam. Gottardo
Mem. Maria e def. fam. Rizzetto
Mem. Biasi Giovanni, Mosè e Cecilia
Mem. Pietro, Maria, Antonio e def. fam. Pravato

Ann. Zanella Concetta
Ann. Elisa e mem. def. fam. Salmaso
Mem. Rigon Luigi

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Domenica 17 settembre - XXIV del T.O.
Il Signore è buono e grande nell’amore
Sir 27,33-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Salmi della 4a settimana

con saluto riconoscente a suor Orsolina
e benvenuto accogliente a suor Ugolina
30° Laura e mem. def. fam. Filippi
Ann. Salvò Carlo
Ann. Piccolo Anselmo
Ann. Manzotti Antonia
Mem. def. fam. Salvò
Mem. Toffan Antonio e mem. Turato Irene
Mem. Toffan Mario, Maria, Palmiro e Teresa

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
Mem. Scarso Lino, Federico, Concetta, Maria e Giulia

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Ann. Pace Maria in Guerra
Ann. Mezzaro Margherita e mem. Rampazzo Marcello
Ann. Lorenzato Bertilla e mem. Rampazzo Giuseppina
Mem. Rizzo Eleonora e Guerra Giuliano

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Corà Gina
Mem. Ustillani Giannina e def. fam. Piazza

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Proposta UNITALSI
Giovedì 14 settembre 2017: Giornata della speranza a Monte Berico
 41° CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI
Seminario di Vicenza 15-16 settembre 2017 - Annunciare ed educare
Chiesa e famiglie: facciamo strada insieme?
N.B. Ai catechisti e alle catechiste verrà inviato il programma dettagliato.
 CARITAS – Formazione permanente. Domenica 17 settembre a Tonezza del Cimone.
Ci confronteremo a partire dal passaggio finale (n. 6-8) del
a
Messaggio di papa Francesco per la 1 Giornata Mondiale dei Poveri (19 novembre 2017)
"Non amiamo a parole, ma con i fatti" - chiedendoci
"Come le nostre comunità cristiane possono diventare sempre più e meglio segno
concreto della carità di Cristo per gli ultimi e più bisognosi?"
 BATTESIMO COMUNITARIO
ITINERARIO DI PREPARAZIONE: Venerdì 22 e 29 settembre ore 20.45 presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro.
N.B. L’itinerario di preparazione, che consigliamo vivamente per conoscerci e per capire
meglio il senso del Sacramento che si va a domandare per i propri figli, è aperto a quelle
coppie che battezzeranno in ottobre o più avanti e anche a quelle che stanno aspettando un
figlio.
DATE BATTESIMI
Poiana di Granfion: Domenica 08 ottobre ore 10.00.
Bevadoro: Domenica 15 ottobre ore 09.30.
Campodoro: Domenica 29 ottobre ore 10.45.
 AZIONE CATTOLICA ADULTI- Sabato 23 settembre, propone il Pellegrinaggio Mariano
alla grotta di Lourdes di Chiampo, aperto a tutti. Quest'anno di sabato, per favorire la
partecipazione delle persone occupate durante la settimana.
L' Ac di Camisano organizza un pullman con costo di 7 Euro a persona con partenza alle ore
13.30 con eventuale passaggio nelle tre parrocchie, rientro per le 19.
Per il programma vedi locandina o fogli in chiesa. (comunicare l’adesione entro il 15.9)
Info Vittoria 0444.614234 Mauro 338.3275287 Cristina 346.4790130
"Questo campo mi ha aiutato a superare tutti i pregiudizi che ho sempre avuto verso gli
immigrati e a capire il mondo della mafia, argomento molte volte nascosto". (Alessia)
"Grazie a questo campo sono riuscita a capire come molte persone, molto spesso pregiudicate,
riescano ad affrontare diverse realtà difficili, anche molto spesso create da noi stessi…è
ammirevole anche la loro capacità nell'affrontare con il sorriso queste situazioni e la loro
determinazione nel riuscire a proseguire e concludere i progetti che hanno nella loro vita".
(Irene)
"L'esperienza di questo campo mi è servita a capire che anche le più piccole cose, fatte da noi
ragazzi, possono servire a rendere il mondo un posto migliore. L'incontro con i ragazzi somali,
la testimonianza di una vedova di una vittima della mafia, e la permanenza nella Cascina sono
stati molto significativi, e mi hanno toccato molto. Ringrazio molto gli animatori e Don Elia che
mi hanno dato la possibilità di vivere questi giorni. Grazie!" (Emma)
"Da questo campo ho imparato come sia così importante l'onestà nella vita e come questa
implichi forza e coraggio". (Sara)

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 10 - 17 settembre 2017

Domenica 10 settembre - XXIII del Tempo Ordinario
« Ascoltate oggi la voce del Signore »

CORREZIONE, AMORE E COMUNIONE
Un autore anonimo scrive: "Se non hai un amico che ti avvisi dei tuoi difetti, paga un
nemico perché lo faccia". Effettivamente non ci si rende conto di quanto sia importante
considerare con attenzione e obiettività le lacune, le carenze e le defezioni che
normalmente ci caratterizzano, soprattutto perché esse possono costituire un pericolo
anche per la nostra stessa vita, perché ogni mancanza o difetto può trasformarsi in occasione di rovina o
di capitolazione. Nella misura in cui si riconosce una colpa, ammettendola si cerca di emendarsi da essa;
quanto più consideriamo i nostri errori tanto più saremo capaci di porvi rimedio e di evitarli, con
prosperose conseguenze di successo per noi stessi e per gli altri. Ai tempi del liceo ginnasio ricordo che il
professore di matematica, che solitamente usava intervenire bruscamente e con pedanteria ad ogni
minimo errore nelle interrogazioni, una volta commentò: "Io devo evitare che sbagliate in classe, perché
voi possiate evitare di commettere errori nella vita... Devo rimproverarvi su ciò che in fondo è banale,
perché nessuno un giorno possa rimproverarvi su ciò che è fondamentale. Non vi perdono un minuto di
ritardo a scuola, perché non diventi imperdonabile il ritardo che potreste portare sul posto di lavoro." A dire
il vero, che qualche volta si possa sbagliare è comprensibile e spesso anche produttivo, abituarsi a
sbagliare diventa però dannoso soprattutto perché si inizia a credere nei propri errori. Avere dei difetti è
caratteristico di ciascuno, ma legittimare i propri difetti induce ad accentuarne la portata, a renderli ancora
più perniciosi. Quindi è proprio vero che la correzione fraterna è sinonimo di amore e omettere di
correggere gli altrui errori corrisponde a mancare di carità. Se siamo invitati tutti ad espletare il sommo
Comandamento dell'amore universale verso Dio e verso il prossimo, non possiamo disattendere la
correzione fraterna, la premura nel riprendere i fratelli che sbagliano, l'interessamento affinché gli altri non
commettano più peccato. In un ambito di Chiesa, istituzione voluta da Dio per la nostra salvezza, tutto ciò
diventa ancora più rilevante perché è volontà di Dio che si eserciti la correzione fraterna per l'edificazione
dello stesso Corpo Ecclesiale. La stessa Chiesa è una comunità sempre in cammino, che si riscopre
continuamente colpevole, che necessita di convertire gli altri non prima di aver emendato se stessa. Non
deve mai mancare la premura dell'intero Corpo di Cristo (la Chiesa) affinché chi è manchevole possa
sperimentare l'amore di Dio, che è amore di riconciliazione e non di vendetta.
padre Gian Franco Scarpitta
Giovanissimi dal "Campo Libera"
"É stata una esperienza meravigliosa dove il lavoro e il sapere vanno d'accordo". (Sofia)
"Quest'anno abbiamo provato un'esperienza nuova e diversa dai tradizionali campi scuola, ma
nonostante ciò abbiamo potuto approfondire e affrontare realtà che conosciamo solo in parte e
solo attraverso internet e televisione. È stata un'esperienza costruttiva dato che non tutti hanno
la possibilità di toccare con mano queste situazioni con cui dobbiamo convivere". (Pietro)
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