UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Is 50, 5-9a; Sal 114; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
Salmi della 4a settimana
- A San Pietro in Gù: Incontro di Formazione
Permanente per VOLONTARI CARITAS

Lunedì 17 settembre - S. Roberto Bellarmino

Pro Populo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
60° anniversario di matrimonio
di Satti Renzo e Clara

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
7° di Piazza Raffaele
Ann. Corà Gina
Mem. Piazza Giannina Ustillani
Mem. Mavillo e deff. Fam. Piazza
Mem. Cazzaro Giuseppe e Catterina

Ann. Antonio e mem. deff. Fam. Zebele
Ann. Casarotto Triestina e mem. Bruno e Carlo
Ann. Piccolo Anselmo e mem. Squizzato Valentina
30° Anna Maria Menegollo in Borgato
Mem. Omizzolo Claudia
Ann. Paiusco Cesare e mem. Furlan Rosalia
Mem. Andrea e deff. Fam. Lago e Fam. Merlin
Ann. Lorenzato Bertilla e mem. Rampazzo Giuseppina Mem. De Rossi Guido
Ann. Mezzaro Margherita e mem. Rampazzo Marcello
Mem. Facci Luigi
Mem. Scarso Lino, Concetta, Federico, Pietro, Elvira

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 18 settembre - S. Giuseppe da Copertino

Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 19 settembre - S. Gennaro

Giovedì 20 settembre – S. Andrea Kim Taegon

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 16 settembre - XXIV del T. O.
Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi

CAMPODORO

Mem. deff. Fam. Meneghini e Tardivo

- Pulizia Chiesa.

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 21 sett. - S. Matteo ap. ev.

Sabato 22 settembre - S. Maurizio

Domenica 23 settembre - XXV del T. O.
Il Signore sostiene la mia vita
Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4.3; Mc 9,30-37
Salmi della 1a settimana

Per i nostri ammalati

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Federico e mem. deff. Fam. Zecchin
Mem. Rossetto Marisa

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salvò Carlo
Ann. Peruzzo Lorenzo
Mem. Manzotti Antonia
Mem. Guerra Tranquillo e Adriano
Mem. Cislo Luigina

Pro Populo

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Guerra Gaetano, Agnese, Francesca e Mario

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Grosselle Arcangelo e Maria

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo
nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è
ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò
che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e
cuore che ardono.
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contenere, almeno
implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pasqua: Mio
Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passione; non
appropriazione ma appartenenza: mio Signore.
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e,
senza, non sarei.
padre Ermes Ronchi
AVVISI E COMUNICAZIONI

 Incontro per tutti i catechisti in UP: martedì 18 settembre alle ore 20,45 presso
il Centro Interparrocchiale di Campodoro.

 SERATA DI CAMMINO SUL PERCORSO NATURALISTICO DEL “PIAR”:
L’ Azione Cattolica del Vicariato di Camisano invita tutti i ragazzi, giovanissimi,
giovani e adulti ad una Serata di cammino sul percorso naturalistico del “Piar.
Venerdì 21 settembre, alle ore 20:00. Ritrovo e partenza nel piazzale della chiesa
di Rampazzo. E' necessaria la pila.

 Lunedi 24 settembre alle ore 20.45 a Campodoro: Riunione della Presidenza di
AC.

 Incontri di preparazione al Battesimo: Venerdì 21 e 28 settembre alle ore 20.45,
presso il Centro Interparrocchiale.
Ricordiamo le date dei prossimi Battesimi:
7 ottobre – Campodoro - 14 ottobre - Poiana - 21 ottobre - Bevadoro.

 AZIONE CATTOLICA ADULTI VICENTINA

Propone anche quest'anno, il Pellegrinaggio Mariano alla grotta di Lourdes di
Chiampo, nel giorno di sab. 22 sett. in modo da favorire la presenza di adulti,
giovani e delle famiglie.
L' Ac del vicariato organizza un pullman con costo di 8 Euro a persona con
partenza alle ore 13.15 da Poiana con fermate a Campodoro e Bevadoro, rientro
per le 19.
Per il programma vedi locandina o fogli in chiesa.
(comunicare l’adesione quanto prima)
Info: Vittoria 377 9873945, Mauro 338.3275287, Cristina 346.4790130

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 16 - 23 settembre 2018
Domenica 16 settembre - XXIV domenica del Tempo Ordinario

« Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.»
CHI SONO IO PER TE? GESU’ NON CERCA PAROLE MA PERSONE

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio,
solitudine, preghiera: è un momento carico della più grande
intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i discepoli erano
con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle ore speciali in
cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a te, come un
manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo»
(Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui
poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa
il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande sono
scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e crescite.
Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra gli
uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti»
(Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in
opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per
sentito dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che
avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a
uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia,
sotto la cupola d'oro della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma
coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato?
Assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella
tua vita, quanto conto per te?
E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio
amore.
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per
sapere se è più bravo dei profeti di prima, ma per sapere se Pietro è
innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di
noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio.
(segue in 4a pagina)
Residenza Sacerdote a Campodoro
Don Agostino Zenere (tel. 049 9065009 – cell. 335.8297764)
www.bevadoro.org

