UNITA’ PASTORALE
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

Lunedì 18 settembre - S. Arianna
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A. C.
con la presenza degli animatori

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 8.30: S. Messa del Giorno

con saluto riconoscente a suor Orsolina
e benvenuto accogliente a suor Ugolina

Mem. Scarso Lino, Federico, Concetta, Maria e Giulia

30° Laura e mem. def. fam. Filippi
Ann. Salvò Carlo - Ann. Piccolo Anselmo
Ann. Manzotti Antonia - Ann. Zebele Antonio e Oliva
Mem. Carraro Dina - Mem. def. fam. Salvò
Mem. Toffan Antonio e mem. Turato Irene
Mem. Toffan Mario, Maria, Palmiro e Teresa

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

POIANA

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

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Martedì 19 settembre - S. Arianna

Mem. def. Unione Sportiva
Mem. Zilio Assunta, Mariano e Lidio

Mercoledì 20 sett. - Ss. Andrea Kim e compagni
- Ore 20.45: Gruppo Centro Interparrocchiale
Giovedì 21 sett. - S. Matteo apost. ed evangelista
Giornata per le Vocazioni
Giornata internazionale della Pace

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Ann. Casarotto Triestina
Mem. Spinelli Bruno e Carlo
Mem. Giuseppe e def. fam. Mozzato

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 22 settembre - S. Maurizio

Per i nostri malati

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Sabato 23 settembre - S. Pio da Pietrelcina

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Lovison Luigi
Ann. Moresco Massimiliano
Mem. Rossetto Marisa
Mem. Federico e def. fam. Zecchin
Mem. def. fam. Lovison e Saccardo

Ann. Gatto Angelo
Ann. suor Maria Giovanna Riello, mem. Paggin Tina
e Riello Marcello
Mem. def. fam. Romoli

- ore 8.30: S. Messa del Giorno

Domenica 24 settembre - XXV del T.O.
Il Signore è vicino a chi lo invoca
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Salmi della 1a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Barbiero Natale e Elvira
 Festa della famiglia Barbiero

1° Ann. Mezzaro Rita e mem. Giacomo
Mem. Manzo Aurelio
Mem. Gino e def. fam. Segalino
Mem. Agostini Cirillo, Martina, Adriano, Rina
e def. fam. Baldi

- ore 10.45: S. Messa di Matrimonio
di Quartesan Denis e Mattiolo Erica
e Battesimo Leonardo
(celebrazione aperta alla comunità)

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Pro populo

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. def. fam. Dalla Riva e Basso
Mem. Ustillani Giannina e def. fam. Piazza
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 17 settembre a Tonezza del Cimone - CARITAS - Formazione permanente.
Inizio ore 9.00 con la S. Messa, si termina alle ore 12.30 con il pranzo comunitario.
 Lunedì 18 ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A. C. con la presenza degli animatori.
 Mercoledì 20 ore 20.45: a Campodoro, Incontro Gruppo Centro Interparrocchiale.
 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
CERCASI OPERAI PER LA VIGNA DEL SIGNORE
All’inizio di ogni nuovo Anno Pastorale c’è bisogno di persone che diano la loro
disponibilità a svolgere vari ministeri o incarichi nelle attività della parrocchia.

Cerchiamo catechisti e catechiste per i nuovi e vecchi itinerari della catechesi.

Cerchiamo animatori e animatrici per i gruppi di Azione cattolica

Cerchiamo coristi e musicisti per i cori

Cerchiamo donne e uomini per la pulizia delle chiese

Cerchiamo uomini e donne disponibili per la liturgia e animatori per i battesimi

Cerchiamo uomini e donne disponibili a fare lavori concreti nelle strutture delle
parrocchie

Cerchiamo a Campodoro o uomo o donna disponibile a diventare ministro
straordinario dell’eucaristia.
Le parrocchie, l’Unità Pastorale vive ed è feconda grazie all’impegno di tutti.
Grazie di cuore.

Figli del perdono (Paolo Curtaz)
Quanto è adulto e virile il perdono! Quanto è forte e deciso! Quanto è eroico e umano!
Abbiamo bisogno di donare e ricevere il perdono, di vivere da figli della riconciliazione.
Di accettare il perdono degli altri, senza rivendicazioni e ripicche.
Di chiedere perdono, ammettendo il nostro limite.
Le famiglie, le società, la Chiesa cambierebbero volto se vivessimo meglio il perdono!
Come ha intuito il grande Giovanni Paolo, riprendendo e ampliando Isaia: non c'è pace
senza giustizia. Ma non c'è giustizia senza perdono.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 17 - 24 settembre 2017

Domenica 17 settembre – XXIV del Tempo Ordinario
« Il Signore è buono e grande nell’amore »
SETTEMBRE, ANDIAMO. È TEMPO DI MIGRARE.
Ben si addice l’incipit della poesia, I Pastori, di Gabriele D’Annunzio, posto come titolo a
questi miei pensieri su uno degli accadimenti che riguardano ogni uomo o donna
religiosa consacrata che ha fatto voto o promessa di obbedienza. Come comunità
cristiana di Bevadoro e come Unità Pastorale, non senza dispiacere, assistiamo
impotenti al migrare, dopo sette anni, di suor Orsolina nelle dolci colline padovane di Teolo e accogliamo
suor Ugolina dalla magnificente città di Ravenna.
Può fare specie, ai “comuni mortali”, queste migrazioni dei consacrati: preti, suore, frati, religiosi,
soprattutto perché sono alle volte poco capibili dalla ragione, anche perché in questi ultimi anni, molto
spesso, si assiste ad una girandola che lascia quantomeno esterrefatti. Sono finiti i tempi della stabilità e
quando la coperta è corta si cerca di coprire i buchi con le più svariate scelte che, non poche volte,
scontentano un po’ tutti. L’obbedienza è una virtù scorticante, non sempre facile da vivere. Se poi penso a
questi cambi delle nostre sorelle Orsolina e Ugolina, nella loro non più giovane età anagrafica, mi viene
spontaneo pensare che il sì alle proposte o scelte della Madre Generale non sia stato facile ma abbia fatto
fare delle ore insonni e crescere la tensione e la preoccupazione per i nuovi incarichi e i nuovi posti
“lavoro”. Mi rendo conto che la loro è stata una scelta di fede cioè di fiducia in quello che aveva pensato la
Madre Superiora ritenendo che prima abbia fatto ore di preghiera davanti al Santissimo e invocando lo
Spirito Santo: Spirito di sapienza, intelletto e soprattutto, in questo caso, di consiglio. Come semplice
guida di queste comunità cristiane a nome anche di tantissime altre persone, non per forza cristiane, non
per forza praticanti, ma che in vari modi hanno avuto modo di interagire con suor Orsolina, dico il mio
grazie per questi anni fruttuosi in mezzo a noi dove ha reso il cento, dove il sessanta, dove il trenta per
uno, per dirla con il vangelo del buon seminatore. La Scuola dell’Infanzia è stata la sua passione che si è
dipanata contagiando i fanciulli, i genitori, ma anche i ragazzi del catechismo, le famiglie, le persone sole,
anziane e gli ammalati della parrocchia e delle parrocchie.
Suor Orsolina: fiduciosa in Dio, confidente dei cercatori di serenità, diretta nei suoi pensieri, sensibile ai
cuori sofferenti, timida nell’esposizione in pubblico, gelosa dei suoi affetti più cari, golosa di spumiglia,
curiosa intellettualmente, speranzosa nella provvidenza, non ancora santa perché peccatrice otto o nove
volte al giorno, mentre i santi peccavano sette volte al giorno.
A suor Ugolina, sempre a nome mio ma anche delle comunità cristiane, do il benvenuto, la disponibilità
alla collaborazione e alla costruzione di percorsi di fede umani. Spazi e ambiti ce ne sono a non finire
perché la messe è molta ma gli operai e operaie sono pochi e poche.
Parafrasando il D’Annunzio potrei anche dire ai miei parrocchiani: settembre, andiamo. È tempo di
tornare a messa, ai gruppi, al catechismo, al canto e a tante altre realtà della vita pastorale. Inoltre un
augurio rivolgo anche ai bambini, ragazzi e giovani che sono tornati a scuola perché sia un anno fruttuoso
non solo in nozioni ma anche in sapienza per una crescita integrale e integrata della persona.
Vostro don Elia
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