UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 29 ottobre - XXX del T.O.
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 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!

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

Ann. Cantarello Leonildo e Virginia

Lunedì 30 ottobre - S. Raimondo

Confessioni nelle tre parrocchie

- Confessioni per tutti: ore 16.00/18.00

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- Confessioni per tutti: ore 17.00/19.00

- Confessioni per tutti: ore 16.00/18.30

Sospesa la S. Messa

Martedì 31 ottobre - S. Lucilla
- ore 09.30: S. Messa del Giorno
30° Angelina e mem. def. fam. Filippi
Mem. Lucatello Sante e Rosa

Mercoledì 01 novembre - Tutti i Santi

Giovedì 02 novembre
Commemorazione dei Defunti

Venerdì 03 novembre - S. Martino di Porres
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

Sabato 04 novembre - S. Carlo Borromeo
- Questo sabato non c’è Acr

- ore 15.00: in Cimitero
Liturgia della Parola
e benedizione delle Tombe
- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

- ore 15.00: S. Messa in Cimitero

- ore 08.30: S. Messa del Mattino
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 15.00: in Cimitero
Liturgia della Parola e benedizione delle Tombe

- ore 15.00: S. Messa in Cimitero
Per tutti i defunti

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 15.00: in Cimitero
Liturgia della Parola
e benedizione delle Tombe

- ore 15.00: S. Messa in Cimitero
Per tutti i defunti

Per tutti i defunti

- ore 18.00: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- a seguire: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

Sospesa la S. Messa

Sospesa la S. Messa
- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Capparotto Maria - Ann. Marostegan Pasqua
Ann. Anziliero Angelo e Maria
Mem. Davide e def. fam. Nizzeto
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto
Mem. Rizzetto Angelo e Nizzetto Teresa

Ann. Righetto Orsola
Ann. Grosselle Angelo, Regina e Margherita
Mem. Rizzo Antonio, Mercedes, Lidia, Maria e Mirella

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Maria e mem. def. fam. Didonè

Domenica 05 novembre - XXXI del T.O.
Custodiscimi, Signore, nella pace
Mal 1,14b-2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9,13; Mt 23,1-12

Salmi della 3a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Mezzalira Luigi
Ann. Andreetta Emanuela
Mem. Facchinello Redentore, Valentina e Giuliano

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
in Memoria dei Caduti di tutte le guerre
Ann. Antonini Flora
Ann. Furlan Rinaldo e mem. Cesira
Ann. Benvegnù Maria e Luise Pietro
Ann, Pertegato Claudio e mem. Giuseppe e Bertilla
Mem. Saccardo Pietro, Elvira, def. fam. Agostinelli,
don Fernando Zuliani

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
con genitori e bambini della Scuola dell’Infanzia
Ann. Gatto Felice
Ann. Maragno Ada
Ann. Rizzo Silvio, Maria, Noemi, Eleonora
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 29 a Campodoro, Battesimo Comunitario di Franceschi Nadezhda di Ettore e
Rilievo Paola.
 1° incontro CORSO BASE PER CATECHISTI PRINCIPIANTI
30 ottobre 2017: ESSERE (favorire l’identità e maturazione cristiana del catechista).
 1° incontro CORSO AVANZATO PER CATECHISTI
30 ottobre 2017: iniziare alla Parola di Dio.
Gli incontri si svolgeranno nei locali della Parrocchia di Laghetto in Vicenza (via L. di Viverone, 19).

 Venerdì 02 novembre ore 20.45, presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, in Unità
Pastorale importante riunione informativa per i genitori dei cresimandi.
 GRUPPO CHIERICHETTI U.P.
Sabato 4 novembre, 1° incontro chierichetti e ragazzi/e, dalla 3a classe di catechismo in su,
che si rendono disponibili al servizio nelle celebrazioni delle comunità. Ci diamo appuntamento
con due possibilità di incontro: per Campodoro e Poiana in chiesa a Campodoro alle 15.30;
per Bevadoro, in chiesa alle 16.30. Vi Aspettiamo! Mauro e Simone - Info 338.3275287.
 A POIANA - Domenica 5 novembre S. Messa ore 10.00, apertura anno scolastico per la
Scuola dell’Infanzia San Gaetano.
- Dopo la Santa messa inaugurazione del Salone al primo piano della scuola con momento
conviviale.
- Lunedì 6 novembre ore 21.00, Assemblea annuale soci della Scuola dell’infanzia San
Gaetano.


La Santa Comunione a malati e anziani sarà portata la prossima settimana!!!!!
A BEVADORO – lunedì 6 novembre – S. Leonardo – alle ore 20.00 Santa Messa
in U. P.

-Dopo la messa, in oratorio, incontro di quanti, gruppi e singoli, nell’Unità
Pastorale sono impegnati in una qualche attività in favore delle nostre
comunità. Sarebbe bello che fossimo tutti presenti, per conoscerci e per
renderci conto di quante persone effettivamente e in modo più o meno
visibile mettono a disposizione gratuitamente tempo ed energie! Grazie!
- CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE – Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.
- Venerdì 3 novembre alle ore 11.00 a Campodoro: commemorazione presso la Piazza
del Municipio;
- domenica 5 novembre:
a Bevadoro alle ore 10.20, commemorazione presso il Monumento ai Caduti;
a Campodoro alle ore 10.45, S. Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre;
alle ore 12.00, pranzo sociale presso il Centro Interparrochiale.
Commemorazione dei defunti - CARTONCINO DI PREGHIERA
Anche quest’anno, come da tradizione, proponiamo un cartoncino di preghiera da utilizzare in
occasione della Festa dei Santi e memoria dei defunti. I cartoncini sono gratuiti e si trovano in
chiesa o all’entrata dei cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre. Nell’occasione siamo invitati a fare un
gesto di carità per le missioni. Quanto sarà raccolto liberamente in occasione della
distribuzione, sarà consegnato al Centro Missionario Diocesano a sostegno dei progetti delle
missioni diocesane.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 29 ottobre – 05 novembre 2017

Domenica 29 ottobre – XXX del Tempo Ordinario
« Ti amo Signore, mia forza »
. . . QUELLI CHE SONO ANDATI AVANTI . . .

La parola

Rubo questa espressione al corpo degli Alpini che nel ricordare i loro defunti non
del
li chiamano: “i nostri morti”, ma appunto, “coloro che sono andati avanti”. La cito
parroco
perché, quando la sentivo nelle tante manifestazioni civili o liturgiche, mi lasciava
nel cuore sempre una bella sensazione e cioè di una realtà che non era finita con
la morte ma un percorso che indicava una meta oltre la vita: quelli che sono
andati avanti e ci stanno mostrando la strada, la via, come dei fratelli maggiori da
seguire quando la vita esigerà una restituzione. Una frase inoltre carica di
speranza perché dice un arrivederci, un ritrovarci, una intermittenza di tempo che
sarà un giorno colmata, un anelito all’infinito, ad una eternità che soddisferà tutte
oco
le attese e ricomporrà ciò che si era scomposto nel corso dei giorni terreni.
A ben pensarci è la storia di ogni uomo che fin dall’antichità ha cercato di capire che cosa ci può
essere dopo la morte, infatti, troppo poco pensare al nulla, troppo scontato ritenere che tutto è
finito perché il cuore dell’uomo brama eternità, sente dentro quel “per sempre” che urla e lo fa
anche in situazioni disperate; coglie di essere creato non per la morte ma per la vita, perché ha
vissuto una storia dove l’amore, magari la fede, gli hanno fatto sentire di che pasta è fatto, a
cosa è chiamato, perché la morte non può essere l’ultima parola, non può dare scacco matto alla
vita. Questi giorni che ci stanno davanti diventano un tempo di grazia per noi viventi perché ci
obbligano a fermarci dalle nostre cose e pensare a quelli che sono andati avanti e così pensare
a noi che un giorno andremo avanti. Tanti volti intimamente conosciuti, tante storie condivise ci
portano alla vera natura dell’uomo che è quella di essere chiamato alla vita e a vivere l’amore
non però con banalità, con superficialità, con arroganza, con sufficienza ma con profondo
rispetto, con altruismo, con umiltà, conscio che non è padrone, alla fine, della sua stessa vita,
tantomeno della vita degli altri. Per chi, in modo particolare, ha fatto la scelta non di essere
semplicemente cattolico, ma di essere uomo di fede, la grande festa di Tutti i Santi è proprio
un’occasione per guardare a coloro che sono andati avanti vivendo, secondo i loro talenti, le
beatitudini, cioè la vita stessa di Gesù esemplificata nel Vangelo e nella sua traduzione, facile
facile da capire, ma, difficile difficile da vivere, che sono le opere di misericordia.
Eppure, la consapevolezza che tanti fratelli e sorelle nella fede sono riusciti ad incarnare l’invito
evangelico di amare Dio con tutto se stessi e anche il prossimo, ci è di sprone per affrontare
anche noi, per dirla con San Paolo, il buon combattimento, la dura battaglia della vita con
“l’armatura” di Cristo senza perdere la fede e cioè lo sguardo rivolto a Dio.
Infatti, per dirla con il Vangelo, che guadagno avrà mai l’uomo possedere il mondo intero se poi
perde la sua vita?. Questo che andiamo a vivere è dunque un tempo di grazia, cioè un tempo
abitato da Dio, un tempo abitato da Dio e dall’uomo che vuole aprirsi alla sua grazia. Grazia che
si traduce concretamente in misericordia, in bellezza, in consapevolezza di essere creature
amate sopra ogni cosa chiamate alla santità, alla vita eterna in Dio.
L’augurio che ci facciamo è quello che davanti alle tombe dei nostri cari, pur con il cuore mesto e
gli occhi gonfi di pianto, sappiamo vedere, con gli occhi della fede, che la morte non è e non sarà
vincitrice.
Vostro don Elia
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