UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 12 novembre - XXXII del T.O.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Salmi della 4a settimana
Giornata internazionale del ringraziamento

Lunedì 13 novembre - S. Diego
Giornata mondiale della gentilezza

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Bruno e mem. def. fam. Rizzo
Ann. Serva di Dio Bertilla Antoniazzi
Mem. Mezzalira Virginio e Antonia
Mem. def. fam. Lago Angelo e def. fam. Merlin

Ann. Dalla Libera Natale
Ann. Bevilacqua Giovanni ed Emilia
Ann. Saccardo Emilia, Attilio, Gina, Lino e Mario
Mem. Manzo Aurelio

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
a

Con la partecipazione di genitori e ragazzi 2 elem.
7° Furlan Agostino
An. Michelon Santina
Ann. Furlan Rosalia e mem. Paiusco Cesare

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Maria e mem. def. fam. Trevisan
Ann. Tognato Giovanni Battista, Lidiana e Teresa
Mem. def. fam. Pedron
Mem. Mavilo e def. fam. Piazza
Mem. Giuseppe, Caterina e def. fam. Cazzaro

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Mem. def. fam. Marcolongo

Martedì 14 novembre - S. Veneranda

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- Ore 20.30: a Camisano, spettacolo teatrale a
ingresso libero

Mem. Barichello Emilia a Giuseppe

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 15 novembre - S. Alberto Magno

Per la Giustizia e la Pace

Giovedì 16 novembre - S. Margherita di Scozia - Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)
Giornata per le Vocazioni
Giornata mondiale della tolleranza

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

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria

Per i nostri malati

Sabato 18 novembre - Dedic. Basilica Vaticana
- Ore 15.30/17.00: a POIANA, ragazzi Acr
- Pomeriggio:
Raccolta straordinaria di generi alimentari

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Beato chi teme il Signore
Salmi della 1a settimana
a

1 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Giornata di animazione alla prossimità

Ann. Biasi Giovanni
Ann. Pertegato Claudio
Mem. def. fam. Sandonà e def. fam. Cavedon

Ann. Pettenuzzo Rino e padre Giuseppe
Mem. Zaggia Francesco e Callegaro Maria

Domenica 19 novembre - XXXIII del T.O.
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,10-30

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Giorgio e def. fam. Zebele
Mem. don Giovanni Merlin e Pasqua

Ann. Guerra Antonietta
Ann. Pietro, Emma e mem. def. fam. Ambrosini
Ann. Guerra Antonietta e mem. Mezzaro Isidoro
Mem. Mezzaro Isidoro

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Valmasoni Guido
Ann. Favaro Irene e mem. Cabrele Giacomo
Mem. Scarso Lino, Federico e Concetta
Mem. Guarise Giovanni, Giuseppe e Maria
Mem. Lovison Ottorino e Brendolin Teresina

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Marinello Severina
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

AVVISI E COMUNICAZIONI
 MARTEDI’ 14 ore 18.00 in canonica a Campodoro:
incontro del “Gruppo lavoro spazi Centro Interparrocchiale”.
 MARTEDÌ 14 a Camisano, ore 20.30 – Cinema Lux – spettacolo teatrale “All Inclusive”
sul dramma dei migranti (ingresso libero)
 GIOVEDI’ 16 ore 18.30, a Campodoro, incontro gruppo Centro Interparrocchiale e
Consiglio Affari Economici.
 VENERDI’ 17 ore 20.30, presso la chiesa del Seminario Vescovile di Vicenza, VEGLIA
DIOCESANA di INIZIO SINODO SUI GIOVANI. Sono invitati qualche membro del Consiglio
Pastorale e qualche Animatore. Partenza dalla chiesa di Campodoro ore 19.50.
 VENERDI’ 17 ore 20.30, presso l’aula polifunzionale di Camisano: “Seguire Gesù… in
casa”. Incontro formativo per adulti, per spezzare la Parola nella nostra quotidianità, proposto
dall’Azione Cattolica Vicariale. Aperto a tutti.
 Sabato 18 a Camisano, ore 17.00/24.00:
Festa Intervicariale Giovanissimi - “timandoaquelpaese” - I viaggi saranno il centro
della serata! Per iscrizioni chiamare Carolina – tel. 347.9147293
Da mettere in agenda:
VENERDI’ 24 NOVEMBRE ore 20.45, presso il Centro Interparrocchiale, don Marco
Benazzato, nostro compaesano, presenterà le linee tematiche del VANGELO di MARCO che
ci accompagnerà nel nuovo Anno Liturgico con inizio il 03 Dicembre. Incontro aperto a tutta
l’Unità Pastorale e invitati in modo particolare i Lettori, i Catechisti, gli Animatori AC, i Ministri
dell’Eucaristia e gli Operatori Liturgici (portare la Bibbia).

L’unità pastorale di Bevadoro – Campodoro e Poiana e tutte le parrocchie del
Vicariato, in collaborazione con la Caritas
DOMENICA 19 NOVEMBRE – 1a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

hanno programmato la Giornata di animazione alla Prossimità Evangelica.
Sono previsti momenti di riflessione, lo spettacolo teatrale a Camisano Vic.no ALL INCLUSIVE - sul dramma dei migranti con testo e regia di Stefano Capovilla,
(Cinema Lux - martedì 14 novembre – ore 20.30 - Ingresso libero) e l’iniziativa comunitaria
della RACCOLTA STRAORDINARIA di GENERI ALIMENTARI (sabato 18 novembre).
Auspichiamo la partecipazione e la collaborazione della comunità.

“Se incontri un viandante non chiedergli da dove viene: domanda dove sta
andando” (Giovanni XXIII.)
CARITAS DIOCESANA
Il 1° novembre ha riaperto il Ricovero Notturno Invernale di emergenza.
Cogliamo l'occasione per ricordare che abbiamo sempre bisogno di coperte usate da
consegnare alle persone che dormono in strada e facciamo memoria che, per motivi di spazio,
possiamo raccogliere solo indumenti invernali maschili.
AVVISO - Gruppo AIDO di Grisignano di Zocco
Domenica 19 novembre, sono invitati iscritti, simpatizzanti e amici alla S. Messa delle 10.30.
Per programma e prenotazioni vedere le locandine in bacheca.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 12 - 19 novembre 2017

Domenica 12 novembre – XXXII del Tempo Ordinario
« Ha sete di te, Signore, l’anima mia »
Domenica 19 novembre

PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

La parola
del
parroco

Al termine del Giubileo della Misericordia papa Francesco ha voluto
offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il
mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno
concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Questa
giornata, infatti, apporta all’insieme delle varie giornate mondiali un
elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la
predilezione di Gesù per i poveri. Siamo invitati, in quanto uomini e
oco
donne di buona volontà, a tenere fisso lo sguardo su quanti tendono le loro mani
gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e
amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo luogo noi
credenti perché reagiamo alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo nostra la
cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente
dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni
forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra
per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti,
tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.
A fondamento delle iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci
sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei
poveri, e che si esprime al plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta
condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In questa preghiera tutti
riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia
dell’accoglienza reciproca.
Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra
coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci
permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono un
problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del
Vangelo.
Se vuoi continuare a conoscere i poveri, avvicinati concretamente a loro attraverso
alcune esperienze presenti nelle comunità: incontra anziani soli, persone disabili e le
loro famiglie, le persone migranti, le famiglie in difficoltà, porta vicinanza alle persone
malate, dona tempo come volontario nei gruppi e associazioni della tua parrocchia che
sono vicine alle persone in difficoltà, ad esempio per la raccolta straordinaria di
generi alimentari in programma per sabato 18 novembre.
Caritas

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

