UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

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

- 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

Giornata mondiale delle donne rurali

Pro Populo

- Ore 9.15: a Campodoro, catechesi 3a elementare

Lunedì 16 ottobre - S. Edvige

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale contro la povertà

Mem. def. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 18 ottobre - S. Luca, evangelista

Giornata per le Vocazioni
- Ore 16.00: a Campodoro, Incontro CARITAS
Interparrocchiale

- 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. famigliari defunti donne pulizia chiesa
Mem. def. fam. Candian con Amelia e def. fam. Rizzetto

Ann. Tonietto Gaetana e mem. Campiello Ottorino

Martedì 17 ottobre - S. Ignazio d’Antiochia

Giovedì 19 ottobre – SS. Martiri Canadesi

POIANA

Per i nostri malati

- Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)

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

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 20 ottobre - S. Maria Bertilla

Ann. Salmaso Bruno e Milan Dino

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 21 ottobre - b. Pino Puglisi
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

Ann. Rizzetto Angelo - Ann. Simeoni Irma
Ann. Paccagnella Natalina e Caterina
Ann. Genero Cilenia e mem. Giovanni
Ann. Danieli Angela e def. fam. Dal Molin
Ann. Calandra Maurizio e mem. Fabris Martina
Mem. Trevisan Mario - Mem. Rossato Pietro e Ines
Mem. Dal Molin Angelo e Catterina
Mem. Ustillani Maria e Giuseppe
Mem. Alessandro e def. fam. Rossan
Mem. def. fam. Olivetto e Paccagnella

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Grandis Riccardo, Sperotto Iole, Faoro Domenico,
Paccagnella Anna e Chiaro Corrado
Mem. Toffanin Vincenzo, Giovanni Battista e Amelia
Secondo Intenzione offerente

Domenica 22 ottobre - XXIX del T.O.
S. Giovanni Paolo II, papa
Grande è il Signore e degno di ogni lode
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Salmi della 1a settimana

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Elia e def. fam. Mezzalira

Ann. Tagliaferro Pia
Ann. Mezzaro Giacomo e mem. Rita
Mem. Varotto Nerina
Mem. Zaramella Giuseppe
Mem. def. fam. Todescato

Giornata missionaria mondiale
- Ore 15.30: a Campodoro,
reincontro Campiscuola 2017

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Rampazzo Antonio
Ann. Rampazzo Maria Pia
Ann. don Antonio Zerbato
Ann. Turcato Maria e Guglielmo
Mem. Calandra Mario
Mem. Piazza Maria e Massimo
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. def. fam. Dalla Riva e def. fam. Basso

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 15 ottobre GIORNATA INTERVICARIALE DEL MINISTRANTE (Chierichetto/a) a
San Piero in Gù, ore 9.00-12.00. Accordarsi con i responsabili.
 Martedì 17 ottobre ore 15:00 in patronato a Bevadoro, I° incontro adulti Ac. Con l'avvio
del nuovo anno Pastorale, iniziamo i nostri periodici appuntamenti ai quali invitiamo gli adulti
dell'unità pastorale, per condividere nello stile della nostra associazione momenti di dialogo
e riflessione alla luce del Vangelo che guida la nostra vita. Vi aspettiamo !
 Martedì 17 ottobre ore 20.45, centro interparrocchiale, incontro con la dottoressa Forese
per avviare un percorso per aiutare i giovani a vivere con responsabilità gli “spazi” del
proprio corpo e della propria psiche, e gli spazi fisici che frequentano. Per quanto ci
riguarda per esempio l’abitare il “Portico” e gli spazi della Parrocchia. Il progetto è in
collaborazione con il Comune. L’incontro è aperto a tutte quelle persone che vogliono
capire meglio e fare qualcosa di concreto.
 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.
 Venerdì 20 ottobre ore 20.30 a Ponte di Barbarano: Incontro dei Consigli Pastorali per la
presentazione della relazione conclusiva sulle Unità Pastorali.
Partenza da Campodoro alle ore 19.45.
 A Poiana sono in distribuzione i Cartellini dei defunti.
Le offerte raccolte sono destinate alle Missioni.
 Domenica 22 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – A Poiana si ripropone
l’iniziativa "CONDIVIDIAMO IL PANE ".
N.B. Le offerte raccolte durante le messe di Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre saranno
devolute all’Ufficio Missionario della Diocesi per essere poi date ai nostri missionari.
 Domenica 22 ottobre durante le S. Messe del Giorno si prega per il mondo della scuola a
pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico.
SONO INVITATI ALUNNI, STUDENTI, GENITORI E INSEGNANTI.
 Domenica 22 ottobre, Campodoro, Santa Messa ore 10.45 con la partecipazione
dell’Associazione “Amici alla Baracca”.
 Domenica 22 ottobre ci sarà la 3^ Festa Diocesana delle Famiglie, si svolgerà in Seminario
a Vicenza, Borgo S. Lucia, 43. Il tema di quest’anno è “Famiglie in trasform-azione”. Sarà
una festa per condividere la gioia e la responsabilità di sentirsi famiglia e dell’essere genitori.
È un’occasione concreta e visibile per conoscere e far festa anche con le famiglie di migranti
che da noi vivono e lavorano. Quest’anno si festeggiano in Diocesi i 20 anni dei Centri
Pastorali che seguono pastoralmente gli immigrati. Sarà un momento di riflessione sulle
trasformazioni che sono in atto in questo nostro mondo globalizzato e che si riflettono anche
sul modo stesso di concepire e vivere la famiglia e la genitorialità. Sarà un incontro fra famiglie
italiane e famiglie provenienti da altri paesi del mondo ma qui residenti da anni in forma stabile
e definitiva.
 U.N.I.T.A.L.S.I – Domenica 22 ottobre a Chiampo: Giornata della fraternità con S. Messa,
pranzo e via Crucis. Per info e prenotazioni cfr. il volantino.
N. B. Per il pellegrinaggio alla Terra del Santo (Terra Santa) dal 24 aprile al 01 maggio
2018, consultare il foglietto divulgativo alle porte della Chiesa e chiamare don Elia.
Iscrizioni entro il 19-11-2017.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 15 - 22 ottobre 2017

Domenica 15 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario
« Abiterò per sempre nella casa del Signore »
“ LA MESSE E’ MOLTA “ (Matteo 9,37)

La parola

È lo slogan, il messaggio della Giornata Missionaria Mondiale 2017 che ci vuole
del
sensibilizzare all’importanza dell’annuncio, agli uomini e alle donne di tutto il
parroco
mondo, di Gesù Cristo Figlio di Dio morto e risorto per la nostra salvezza.
Quando pensiamo alle missioni, ci viene spontaneo immaginare le terre
dell’Africa e dell’America Latina, ma questo è riduttivo perché tutto il mondo, ricco
o povero, a sud o a nord, a est o a ovest, ha bisogno di sentire che Dio ama
questa terra e ce l’ha rivelato mandando suo figlio Gesù. Tutti gli ambienti e gli
ambiti della vita abbisognano di essere evangelizzati, cioè di essere umanizzati
perché il Vangelo di Gesù Cristo è perché l’uomo diventi uomo e viva secondo il
oco la
cuore di Dio. La scuola, la famiglia, lo sport, il tempo libero, il lavoro, la politica, l’economia,
Chiesa hanno profondamente bisogno di essere evangelizzate, cioè rigenerate dalla linfa vitale
dell’amore gratuito e solidale. Per questo motivo ogni uomo e donna cristiani sono missionari
negli ambienti dove vivono prima di tutto e poi magari in forma più specifica in altre parti del
mondo. Il missionario comune annuncia un vangelo che aggrega e non disgrega. Ama la sua
Chiesa, ma prima di annunciare la Chiesa, annuncia il Signore Gesù.
Il missionario comune si impegna per la liberazione di tutto l’uomo dall’oppressione, dalla fame,
dal quel troppo benessere sciupone e ingiusto che distrae da Dio. Il missionario comune si
preoccupa di tutti cominciando dalla propria famiglia e, allargando gli orizzonti, della famiglia
umana dove cerca di rimuovere la miseria, lo sfruttamento per dare a ogni uomo parola e dignità.
Il missionario comune è consapevole del dovere della coerenza, ma non pone nella propria
coerenza il diritto di annunciare, ma nella fedeltà del Signore che a questo lo chiama. Del resto,
egli non parla mai di se stesso, ma solo di quanto Dio ha fatto per tutti. E così può parlare anche
se peccatore. Per questi motivi e per tanti altri si celebra LA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE domenica 22 ottobre e lo facciamo durante le messe festive.
Con l’occasione vogliamo celebrare anche l’inizio dell’ANNO SCOLASTICO per bambini,
ragazzi, giovanissimi, giovani, insegnanti e personale Ata insieme con i loro genitori. Chi ha
qualche capello bianco si ricorda come la S. Messa di inizio anno fosse celebrata proprio il
giorno che iniziavano le lezioni. Oggi, in una scuola che ha al suo interno diverse confessioni
religiose oltre ad agnostici, gnostici, pagani, atei, sincretici, indifferenti e quant’altro, questa
celebrazione è stata inserita nella messa della domenica e ho deciso, in questa particolare
domenica, perché penso che la scuola sia luogo privilegiato dove essere educati ai valori
evangelici che sono profondamente umani perché indirizzati alla crescita totale della persona. La
scuola ha a cuore che gli alunni, grandi o piccini, imparino sì, a essere sapienti per conoscenze
intellettuali, ma in primis a essere sapienti con il cuore e con l’anima. Infatti, per costruire una
bomba atomica ci vogliono dei geni, degli scienziati, ma se manca la sapienza del cuore?...e si
potrebbero fare altri mille esempi. Per chi è credente, pregare Dio per il dono della sapienza,
dell’intelletto e della scienza è di vitale importanza per la sua storia personale ma anche per la
storia di questa terra perché, nolenti o volenti, nessuno di noi è un’isola.
Vostro don Elia

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

