UNITA’ PASTORALE
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
Giornata missionaria mondiale

BEVADORO

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Elia e def. fam. Mezzalira
30° Ann. Peruzzo Lorenzo

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

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- Ore 15.30: a Campodoro,
reincontro Campiscuola 2017

Lunedì 23 ottobre - S. Giovanni da Capestrano

CAMPODORO

Pro Populo

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- ore 20.45: Presidenza di A. C. in U. P.

Giornata delle Nazioni Unite
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A. C.

Mercoledì 25 ottobre - S. Daria

Giornata per le Vocazioni

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)
- ore 8.45: Pulizia chiesa

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata del dialogo Cristiano-Islamico

Ann.

Valentina

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

e Cavecchia Emma, di Marco e Michelon Alice
Auguri e Benedizione

Mem. Pizzi Francesca Baldi
Mem. Guido e def. fam. Campesato
Mem. Giovanna e def. fam. Grosselle

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ti amo Signore, mia forza
Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Salmi della 2a settimana
Ritorno all’ora solare
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito
- ore 17.00: rito del Battesimo, senza messa
di Temporin Alessia, di Giuliano e Anziliero

Sabato 28 ottobre - SS. Simone e Giuda, apostoli

Domenica 29 ottobre - XXX del T.O.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Gottardo Ermenegilda
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Sospesa la S. Messa

Venerdì 27 ottobre - S. Frumenzio

- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- 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

Mem. Lucatello Nerino
Mem. def. fam. Fontana

Martedì 24 ottobre - S. Antonio Maria Claret

Giovedì 26 ottobre – S. Evaristo

POIANA

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
con genitori e bambini di IV elementare in U. P.

Mem. Celegato Enrico - Mem. Segalina Gino
Mem. Mezzaro Antonio e Antonietta
Mem. Paccagnella Giovanni e Franco Rina

(segue incontro di catechesi)

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

Ann. Ravarotto Guido
Ann. Bruno e def. fam. Giavarra
Lovison Vittorio - Mem. Toffanin Danillo
Mem. Dalla Libera Carlo e Linda
Mem. Brendolin Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina
Mem. Mozzato Cirillo, Costantino, Filippi Anna Maria

con Battesimo Comunitario
50° Anniversario di Matrimonio
di Rizzo Adriano e Grosselle Luciana
55° Anniversario di Matrimonio
per Maria Terribile e Giorgio Tonin

Felicitazioni e Benedizione!

Ann. Cantarello Leonildo e Virginia

Ann. Amelio e mem. def. fam. Gottardo
Ann. Giuseppina e mem. def. fam. Rigon
Mem. Carlin Mario - Mem. def. fam. Zaccaria
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. Baratto Elvira, Albina e Maria
I Coscritti classe 1962 fanno memoria dei def. Tassinato
Antonio e Canton Roberto

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Cabianca Guido e Rina
Mem. Guerra Florindo, Enzo e Agnese
Mem. Gabriella, Livia, e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
 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 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”.

 Martedì 24 ottobre ore 20.45, a Campodoro: incontro Presidenza del Consiglio Pastorale
con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi di animazione pastorale per
preparare il Consiglio Pastorale allargato del 6 novembre.
 Mercoledì 25 ottobre ore 20.45 a Campodoro: Incontro Gruppo Centro Interparrocchiale.
 Venerdì 27 ore 20.45 a Poiana: incontro informativo e formativo del Gruppo Lettori.
 A Poiana, Bevadoro e Campodoro sono a disposizione i Cartellini dei defunti.
Le offerte raccolte sono destinate alle Missioni.
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.
CORSO BASE PER CATECHISTI PRINCIPIANTI
30 ottobre 2017: ESSERE (favorire l’identità e maturazione cristiana del catechista).
6 novembre 2017: SAPERE (conoscere i contenuti della fede.)
20 novembre 2017: SAPER COSTRUIRE (costruire gli incontri catechistici).
4 dicembre 2017: SAPER FARE (collaborare insieme agli altri gruppi ecclesiali).
CORSO AVANZATO PER CATECHISTI
30 ottobre 2017: iniziare alla Parola di Dio.
6 novembre 2017: iniziare alla celebrazione e alla preghiera.
20 novembre 2017: iniziare alla vita nuova.
4 dicembre 2017: mistagogia, tempo prezioso per l’iniziazione cristiana.
Gli incontri si svolgeranno nei locali della Parrocchia di Laghetto in Vicenza (via L. di Viverone, 19).

Iscriversi entro il 25 ottobre all’ufficio catechistico catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
Viene richiesto un contributo di 20€ che sarà rimborsato dalla parrocchia.
CORSO PER ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
14 novembre 2017: dinamiche di cambiamento.
16 novembre 2017: il modo di apprendere dell’adulto.
21 novembre 2017: la fede nell’adulto.
23 novembre: la qualità dell’incontro interpersonale.
26 novembre: la progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti.

Gli incontri si svolgeranno a Camisano V.no nell’aula polifunzionale “padre Cobbe” parrocchia di
Camisano, Piazza Pio X, 27.

Iscriversi entro l’8 novembre all’ufficio catechistico catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
Viene richiesto un contributo di 20€ che sarà rimborsato dalla parrocchia.
- CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE – Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.
A Campodoro e Bevadoro momenti commemorativi, a seguire pranzo sociale presso il Centro
Interparrocchiale. Per info e prenotazioni prendere visioni di locandine e volantini.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 22 - 29 ottobre 2017

Domenica 22 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario
« Grande è il Signore e degno di ogni lode »
IL LAVORO CHE VOGLIAMO
La parola
Libero, creativo, partecipativo, solidale
del
È Si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani che come avete letto nel titolo ha a tema un argomento molto attuale e
parroco
questa realtà la si vuole pensare con l’alfabeto della vita, alla luce del Vangelo e
della Dottrina Sociale della Chiesa.
Prima di tutto possiamo domandarci quale è il senso del lavoro nella Dottrina
Sociale della Chiesa e nella Costituzione Italiana e troviamo molti riferimenti già
nella Rerum Novarum (1891) di papa Leone XIII in cui si denuncia lo sfruttamento
dei lavoratori dipendenti, il lavoro minorile, i duri orari, la situazione delle
fabbriche, fino all’Evangeli Gaudium in cui papa Francesco afferma che il lavoro è
oco
quell’attività in cui “l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto
salario permette l’accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all’uso comune”.
Anche nella Costituzione dove il termine “lavoro” è il più corrente dopo “legge”, si inizia con
l’articolo 1, “La Repubblica è fondata sul lavoro”- da cui discendono diritti e doveri per contribuire
al progresso “materiale e spirituale della società”- e che presuppone il lavoro come mezzo di
libertà, di identità, di crescita personale e comunitaria, di inclusione e coesione sociale, di
responsabilità individuale verso la società e la dignità della persona.
Tutte queste belle parole per diventare realtà incontrano non pochi ostacoli o criticità: basti
pensare alla frustrazione dei giovani che non trovano lavoro e quindi fanno fatica ad esprimere i
loro talenti, all’angoscia di quegli uomini e di quelle donne, di media età, che sono disoccupati
con figli a carico, alla sofferenza di chi non ha un posto fisso ed è mal pagato. Quindi il problema
della disoccupazione giovanile, della povertà legata al non lavoro, della condizione femminile
nell’ambito lavorativo, della lontananza tra teoria scolastica e pratica lavorativa, sono questioni
serie che devono essere affrontate con la logica del dialogo e della proposta.
Nel convegno una attenzione particolare viene riservata alla rivoluzione tecnologica perché
questa ha portato e porterà anche una rivoluzione del senso del lavoro. Per esempio: cosa
significa oggi lavoro (umano)? Quali devono essere i (nuovi) diritti e doveri del lavoratore? Quale
formazione continua garantire ai lavoratori per prepararli al lavoro del futuro? Su quali
conoscenze devono investire i giovani? La Chiesa, insieme ai movimenti che traggono
ispirazione da essa, si sente sfidata a mettere in campo fondamenti antropologici, spirituali e
teologici a servizio del mondo del lavoro per trovare soluzioni ai problemi di oggi. Infatti, quando
si guarda al lavoro, la centralità della persona rimane sempre il centro di tutto con una attenzione
privilegiata per gli ultimi. Questo significa dare molto peso “all’etica del lavoro” e al valore non
solo economico dell’“impresa” e del fare “impresa”. Il lavoro può dire ancora quanto amore c’è
nel mondo? Cosa significa oggi lavorare per vivere, per mettere su famiglia, per crescere i figli,
per vivere con dignità? Da sempre, ispirarsi al Vangelo per vivere anche la dimensione del
lavoro, vuol dire credere che il lavoro è, e rimane, un’esperienza che include la realizzazione di
sé. Il lavoro richiede passione, creatività, vitalità ed energia, perché nelle imprese, nelle
botteghe, negli studi professionali, in agricoltura, nella scuola, a parità di strumenti, la differenza
la fanno le persone.
Vostro don Elia

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

