UNITA’ PASTORALE
Domenica 08 ottobre - XXVII del T.O.
La vigna del Signore è la casa d’Israele
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Salmi della 3a settimana
INIZIO ANNO PASTORALE

Lunedì 09 ottobre - S. Abramo

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
50° Anniversario di Matrimonio
di Facco Mario e Grandis Anna Maria
Felicitazioni e Benedizione!
Ann. Lucatello Antonia e mem. Virginio

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

Ann. suor Floriana Filippi e mem. fratelli Maria,
Antonio, Adriano e Angelina
Mem. Dalla Libera Natale
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con la presenza dei ragazzi Acr
Ann. Rampazzo Domenico, mem.Guerra Brigida
e Ortile Rosa

Felicitazioni e Auguri

Ann. don Angelo Addondi e don Cesare
Ann. Ustillani Elide e mem. Corrado
Ann. Guerrino, mem. Giorgia e def. fam. Canton
Mem. Prendin Capitanio Gina
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Ann. mons. Zilio Giovanni

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 11 ottobre - S. Giovanni XXIII

Giornata per le Vocazioni

e Rampazzo Ginevra, di Mauro e Molla Blerina

Ann. Andrea e mem. def. fam. Lago
Mem. def. fam. Ceccato e Marangon

Martedì 10 ottobre - S. Daniele Comboni

Giovedì 12 ottobre - Nostra Signora di Aparecida

con Battesimo Comunitario
di Baretta Sofia, di Mattia e Contarato Romina

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Mem. def. fam. Maccà

Venerdì 13 ottobre - S. Romolo

-

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per i nostri malati

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

con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.
- ore 11.00: S. Messa di Matrimonio
di Lorenzato Daniela e Zorzo Stefano
Auguri e Benedizione!

Sabato 14 ottobre - S. Callisto I
- Ore 15.15 a Vicenza, teatro del seminario
vescovile: ASSEMBLEA annuale delle CARITAS
PARROCCHIALI. “ Tante chiacchiere sui
poveri… Dall’incontro con i poveri ad una
condivisione che diventi stile di vita”.
Relatore: don Matteo Pasinato

- ore 20.30: S. Messa

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Ramina Angelo e Domenica
Ann. Tognon Virginia e mem. def. fam. Luisetto

Ann. Busatto Ester – Ann. Biasi Mosè
Ann. Bredo Giuseppe e mem. Gilda
Ann. Golin Elisa e Mario - Ann. Dal Molin Albino
Mem. Bonin Andrelina - Mem. def. fam. Frison
Mem. Trevisan Giovanni - Mem. Zocca Antonio e Elvira

Domenica 15 ottobre - XXVIII del T.O.
S. Teresa d’Avila
Abiterò per sempre nella casa del Signore
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-4
Salmi della 4a settimana
Giornata mondiale delle donne rurali
- Ore 9.15: a Campodoro, catechesi 3a elementare

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
30° Bedin Tino e mem. def. fam. Minesso
Mem. Mezzalira Elia e Salvò Gino

Ann. Forin Antonio
Ann. Carraro Albano
Mem. def. fam. Guerra Gaetano
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. mons. Giovanni Battista Zilio
Mem. Zaccaria Gabriella
Mem. Pedron Giuseppe
Mem. Calandra Arturo, Alberto e Maria
Mem. Cisto Bortolo e Teresa
Mem. Ustillani Antonio, Teresa e Guido
Mem. def. fam. Candian e def. fam. Rizzetto
Mem. famigliari defunti donne pulizia chiesa

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 8 ottobre – INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE.
Siamo tutti invitati a partecipare alla S. Messa del Giorno delle tre parrocchie, in modo
particolare gli animatori della liturgia e dei vari gruppi, i catechisti e gli operatori
pastorali.
N.B. - l’ACR è invitata nella messa delle ore 10.45 a Campodoro.

 Lunedì 9 ottobre alle ore 20, ci troviamo al centro parrocchiale di Campodoro per
iniziare l'anno dei giovanissimi di Ac con una pizza. Sono invitati tutti i ragazzi dai 14 ai
17 anni!!!

 Sabato 14 ore 15.15 a Vicenza: ASSEMBLEA ANNUALE delle CARITAS PARROCCHIALI.
 Domenica 15 ottobre ore 9.15 a Campodoro: incontro di catechesi per genitori e bambini
di III elementare.

 Domenica 15 ottobre GIORNATA INTERVICARIALE DEL MINISTRANTE (Chierichetto/a) a
San Piero in Gù, ore 9.00-12.00. Accordarsi con i responsabili.

 A chi vuole essere introdotto alla conoscenza del Vangelo secondo Marco . . . . che sarà
il Vangelo letto nel nuovo Anno Liturgico, propongo un corso di 6 incontri il giovedì sera ore
20.30 a Longare (Riviera Berica) tenuti da bravissimi relatori.
Inizia Giovedì 19 Ottobre. Per iscriversi, entro il 15 ottobre, si invia una mail.
Il foglio informativo si trova in fondo alla Chiesa.

 Ai GENITORI e RAGAZZI dell'Acr.
Siete pronti per cominciare questo nuovo anno ricco di sorprese?
Da questo anno c'è una novità: Poiana, Campodoro e Bevadoro faranno Acr tutti insieme!!!
Nei mesi di OTTOBRE, DICEMBRE, FEBBRAIO e APRILE l'Acr e il catechismo del sabato
pomeriggio verranno svolti a Campodoro per tutti nel Centro Interparrocchiale.
Nei mesi di NOVEMBRE, GENNAIO, MARZO e MAGGIO l'Acr e il catechismo del sabato
pomeriggio verranno svolti a Poiana presso la Canonica e il bar di fianco la chiesa.
L' Acr comincerà sabato 14 ottobre 2017 dalle 15.30 alle 17.00, orario che rimarrà per
tutto l'anno!
Vi aspettiamo DOMENICA 22 OTTOBRE alle 15.30 nel Centro Interparrocchiale di
Campodoro per il REINCONTRO CAMPISCUOLA 2017!! Segnaliamo già che sabato 4
novembre e sabato 9 dicembre l'Acr NON ci sarà causa formazione degli animatori.
Dopo le vacanze di Natale l'Acr riprenderà sabato 20 gennaio a Poiana.
Vi aspettiamo!! I vostri animatori!!

Questo pellegrinaggio è aperto a tutti coloro che desiderano fare l’esperienza del
pellegrino, si rivolge a credenti e non credenti, a persone che sono in ricerca, che
stanno riconsiderando la loro vita, a coloro che vogliono darsi del tempo e a tutti
coloro che vogliono riscoprire la bellezza e il valore della Parola, a chi vuole dare
ragione storica della propria fede tramite la visita di luoghi importanti che certificano
storicamente la vita di Gesù, degli apostoli, dei profeti, dei re, dei popoli.
VENERDÌ 13 Ottobre alle ore 20.45 presso il centro interparrocchiale Don
Raimondo Sinibaldi, direttore dell’ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza,
terrà un incontro di preparazione utile a capire il tipo di proposta in programma e
la modalità in cui viverla, affinché ognuno abbia il tempo di vagliare la proposta ed
eventualmente iscriversi.
Nelle chiese trovate i depliant del viaggio con tutte le informazioni e il relativo costo.
Termine delle iscrizioni 19/11/2017.
Per qualsiasi richiesta rivolgersi a Don Elia.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 08 - 15 ottobre 2017

Domenica 08 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario
« La vigna del Signore è la casa d’Israele »
Don Elia
in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza propongono:
“IL VIAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO”
Otto giorni in Terra Santa dal 24 aprile al 1 maggio 2018
Assieme alla bellezza di paesaggi sconvolgenti, di incontri con mondi e popolazioni
interessanti, con religioni diverse, assieme al fascino culturale di uno spessore storico
che si scopre ad ogni luogo archeologico visitato, questo viaggio è per noi cristiani il
ripercorrere strade e luoghi “dove Lui è passato”. Ogni mezza giornata si cambia
luogo, con una sorpresa di colori, di colture, di ambienti umani diversificati: iniziando
dalle città testimoni di fatti narrati nell’Antico Testamento accaduti ai padri della nostra
fede: Abramo, Isacco, Davide, sino al kibbutz di Megiddo. Avremo la possibilità di
conoscere luoghi che più da vicino hanno testimoniato la venuta di Cristo, dove Dio ha
parlato al suo popolo e dove Gesù ha camminato con le donne e gli uomini del suo
tempo. Dalla vastità del deserto del Neghev, contemplando i resti della città nabatee di
Avdat e Mampshit, alla sorgente Ein Avdat, uno dei luoghi più belli del deserto,
risaliremo lungo le sponde del Mar Morto fino alla fortezza di Masada, dove sono
state scritte le pagine più drammatiche e gloriose della storia antica d’Israele. Sulla
costa del Mar Morto, in un paesaggio quasi...lunare ci fermeremo a visitare la località
di Qumran, luogo che per secoli ha conservato nelle sue grotte celebri manoscritti
biblici. Proseguiremo poi verso Betlemme, con la visita alla Basilica della Natività e la
grotta di San Girolamo e dove le suore Dorotee dell’Istituto Effettà ci accoglieranno
testimoniandoci la loro opera a favore dei bambini non udenti. Il quinto giorno
giungeremo nella città Santa, Gerusalemme. Avremo la possibilità di visitare luoghi,
monumenti, segni vivi delle memorie cristiane, come la chiesa di Sant’Anna, la Piscina
Probatica, la Via Dolorosa lungo le vie della città, il Calvario e il Santo Sepolcro.
Salendo poi nel Monte degli Ulivi, ricordo dell’Ascensione di Cristo al cielo,
incontreremo la chiesa del Padre Nostro, il santuario del Dominus Flevit e ai piedi del
monte, il Getsemani con la basilica dell’Agonia. Prima di proseguire per Gerico,
faremo tappa sul Monte Sion per visitare il Cenacolo. Entrando poi nella Galilea,
regione caratterizzata dalla dolcezza del lago di Tiberiade, e dalla torrida valle del
Giordano, arriveremo a Nazareth, cuore della speranza cristiana. Il penultimo giorno
del viaggio sarà dedicato al Monte Tabor, con la visita al Santuario della
Trasfigurazione e al lago di Tiberiade sulle cui sponde sono adagiate le località di
Cafarnao e di Tabgha.
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