UNITA’ PASTORALE
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

Lunedì 24 settembre - B.V. Maria della Mercede

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salvò Carlo
Ann. Peruzzo Lorenzo
Mem. Manzotti Antonia
Mem. Guerra Tranquillo e Adriano
Mem. Cislo Luigina
Mem. Livio, Maria e deff. fam. Brendolin
Mem. Boscolo Anna ved. Martinello

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

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

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

Mem. Grosselle Arcangelo e Maria

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 25 settembre - S. Cleofa

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 26 settembre - SS. Cosma e Damiano

Giovedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli

POIANA

Per la Pace nel mondo

- Pulizia Chiesa.

ore 8.30: Pulizia Chiesa

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

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 28 sett. - S. Venceslao

Per i nostri ammalati

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Sabato 29 settembre - SS. Michele, Gabriele e
Raffaele arcangeli
Ultima dom. del mese:
2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.30: Adorazione R.N.S.

Ann. Gatto Angelo
Mem. def. fam. Marangoni
Mem. Catelan Giulio e Angela
Mem. Facci Agnese
Mem. def. fam. Romoli

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Tognon Virginia e mem.deff. fam. Luisetto
Ann. Lovison Luigi e Moresco Massimiliano

Domenica 30 settembre - XXVI del T. O.
I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5.1.6; Mc 9,38-43,45.47-48
Salmi della 2a settimana
Ultima dom. del mese:
2a offerta pro Scuola Materna

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Mezzaro Rita e mem.Giacomo
Mem. Sartori Pasqua

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. Zebele Angelo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Saccardo Rosina e mem. Campesato Carlo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Mem. Bellamio Luigi

A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli
adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, ma
sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i
gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò che porta ogni nuovo
giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di asciugarsi le
lacrime, perché si fidano totalmente. Del Padre e della Madre.
Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso
quando ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più
appassionatamente di un bambino.
Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il
modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non ha fatto
probabilmente nient'altro di speciale che questo: accogliere Dio in un bambino.
E con questo ha fatto tutto.
padre Ermes Ronchi

AVVISI E COMUNICAZIONI
Mercoledì 26 settembre alle ore 20.45, nel centro interparrocchiale:
Riunione del Consiglio Pastorale Unitario, con i Consigli degli Affari
Economici delle tre Parrocchie.
Ordine del Giorno: Sarà presente il Vicario Generale Mons. Lorenzo
Zaupa, che presenterà il nuovo Parroco Don Cristiano Mussolin, il
quale farà il suo ingresso sabato 6 Ottobre alle ore 19:00, con una
Messa unica a Campodoro per tutta l’Unità Pastorale.

 Pellegrinaggio a Brendola. I' A.C. vicariato di Camisano, sabato 6 ottobre nel

giorno del 130° anniversario della nascita di Santa Maria Bertilla Boscardin,
organizza un pellegrinaggio alla casa natale.
Partenza con pullman ore 13:20 da Poiana e passaggio per Campodoro e
Bevadoro ore 14:30. Arrivo a Brendola, presentazione della figura di S.Bertilla e
visita alla casa natale ore 15:30 S.Messa celebrata presso la cappella; segue
momento di ristoro e breve incontro con don Sergio Badin.
Rientro per le ore 18:00; contributo per il pullman 10 euro a persona.
Iscrizioni entro lunedì 1 ottobre: Vittoria 377.9873945; Mauro 338.3275287;
Cristina 346.4790130.
 Incontri di preparazione al Battesimo: Venerdì 28 settembre alle ore 20.45, si
terrà il secondo incontro presso il Centro Interparrocchiale.
Ricordiamo le date dei prossimi Battesimi:
7 ottobre: Campodoro; 14 ottobre: Poiana; 21 ottobre: Bevadoro.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 23 - 30 settembre 2018
Domenica 23 settembre - XXV domenica del Tempo Ordinario

«Il Signore sostiene la mia vita»
ACCOGLIERE DIO IN UN BAMBINO, IL SEGRETO DELLA VERGINE MARIA

Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel
limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol essere il primo sia
l'ultimo e il servo di tutti.
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra:
ultimo, servitore, bambino.
Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo
magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica,
non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un
gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbraccio, che apre
una intera rivelazione: Dio è così, più che onni-potente, onni-abbracciante (K.
Jaspers).
Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e
senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come
bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco.
Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la
propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre
il bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa
sa un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul
viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si
affida. Gesù ci propone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il
bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro.
E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e
stupefacente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino!
Vertigine del pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è
come un bambino significa che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E.
Hillesum).
Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo
avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini
d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i
disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato
accogliere o respingere Dio stesso.
(continua in 4a pagina)

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

Don Agostino Zenere (tel. 049 9065009 – cell. 335.8297764)
www.bevadoro.org

