UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 30 settembre - XXVI del T. O.

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5.1.6; Mc 9,38-43,45.47-48 Ann. Mezzaro Rita e mem. Giacomo
Mem. Sartori Pasqua
Salmi della 2a settimana
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Mem. Zebele Angelo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

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

30° Cappello Doriana
Ann. Saccardo Rosina e mem. Campesato Carlo

Lunedì 1 settembre - S. Teresa di Gesù Bambino
Patrona delle Missioni
OTTOBRE - MESE MISSIONARIO
Giornata missionaria delle religiose
- Ore 20.30: Caritas Vicariale a S. Maria di Camisano

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Mem. Leonardo e mem. Caterina

Martedì 2 ottobre - Ss. Angeli Custodi
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Giornata internazionale della nonviolenza

Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

FESTA DEI NONNI

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 3 ottobre
Giovedì 4 ottobre - S. Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia
Giornata nazionale della Pace,
della Fraternità e del Dialogo

Per la Pace nel mondo

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi –Visentina)

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

Venerdì 5 ottobre - S. Maria Faustina Kowalska

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale degli insegnanti

Per i nostri ammalati

S. Comunione ai malati

1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù
Sabato 6 ottobre - S. Bruno
Ingresso del nuovo pastore
don CRISTIANO MUSSOLIN
- Ore 20.30: in Cattedrale a Vicenza,
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

S. Comunione ai malati

- ore 15.30: S. Messa di Matrimonio
di Cecchetto Marco e Basso Elisa
Auguri e Benedizione!

SOSPESA LA MESSA PREFESTIVA

- ore 19.00: S. Messa prefestiva in U.P.
per l’ingresso del nuovo parroco
don Cristiano Mussolin

Mem. Mario, Rita e deff. Fam. Campesato
(…a seguire, breve momento conviviale)

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
SOSPESA LA MESSA PREFESTIVA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
50° Anniversario di Matrimonio
di Candian Francesco e Mezzalira Sidelia
Felicitazioni e Benedizione!

Domenica 7 ottobre - XXVII del T. O.
B. V. Maria del Rosario
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita

Gn 2, 18-24; Sal 127; Eb 2, 9-11; Mc 10, 2-16
Salmi della 3a settimana
Giornata mondiale per il lavoro dignitoso

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Ann. suor Floriana Filippi
Ann. Trevisan Giorgio
e mem. Genitori e Fratelli
Ann. Varise Giorgio, Agnese, Silvana e Giuseppe Mem. Guerra Vanna
Mem. Tonino
Mem. deff. Fam. Arcaro
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Emiliano, Mario e deff. Fam. Antonello
Mem. Luison Roberto
Mem. Lucenti Rosanna

30° Piazza Raffaele - Ann. don Cesare Magagnin
Mem. Candian Emilio, Odillia e Figli
Mem. Mezzalira Alessandro, Antonietta e Figli
Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. Capitanio Gina e Giuseppe
Mem. Davide e deff. Fam. Nizzetto
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Carmen, Luigi e deff. Fam. Scanferla
Mem. Eugenio, Luciano, deff. Fam. Speggiorin
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI

 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.
Ricordiamo le date dei prossimi Battesimi:
7 ottobre: ore 10.45 a Campodoro;
14 ottobre: ore 10.00 a Poiana;
21 ottobre: ore 9.30 a Bevadoro.
Corsi di formazione e aggiornamento per tutti i catechisti del vicariato
 Vengono proposti a tutti i Catechisti del nostro vicariato due importanti e
preziosi corsi che si terranno presso l’Aula Polifunzionale di Camisano
Vicentino, con inizio alle ore 20.30. (per info e iscrizioni cfr locandina in bacheca)
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Mercoledì 26 settembre si è svolto l’incontro congiunto del Consiglio Pastorale Unitario
(CPU) e dei tre Consigli Pastorali degli Affari Economici (CPAE) con il Vicario generale
della Diocesi Mons. Lorenzo Zaupa e il giovane prete don Cristiano Mussolin.
Mons. Zaupa presentando ai convocati don Cristiano ha comunicato che il Vescovo Beniamino
lo ha nominato Amministratore Parrocchiale dell’Unità Pastorale di Campodoro. La scelta di
nominare un amministratore anziché un parroco è dettata dai cambiamenti in atto nella Diocesi
impegnata nella costituzione di Unità Pastorali più grandi guidate e servite ciascuna da un
gruppo di sacerdoti che abitano in una sola canonica.
Don Cristiano, infatti, non risiederà nella canonica di Campodoro ma in quella di Santa Maria di
Camisano, dove già abitano don Claudio e don Enrico pastori delle parrocchie del comune di
Camisano. L’Amministratore parrocchiale svolge tutte le funzioni del parroco con la differenza
che lo fa per un tempo determinato. Nel nostro caso si tratta del tempo necessario a costituire
l’Unità Pastorale di Camisano-Campodoro che determinerà un aggiornamento dei ruoli e
delle responsabilità all’interno del gruppo dei presbiteri. In questo tempo don Cristiano sarà
totalmente dedicato alle nostre tre parrocchie, seguendone tutte le attività e iniziative pastorali;
la sua presenza sarà pertanto quotidiana. Assieme a don Cristiano continueranno il loro
prezioso servizio don Giorgio Facco e don Pio Visentin.
Il Vicario generale ha sottolineato che questa nomina realizza due belle opportunità: a don
Cristiano quella servire una realtà vivace e partecipata e all’Unità Pastorale di godere della
guida entusiasta di un giovane prete.
L’ingresso di don Cristiano nell’Unità Pastorale avverrà sabato 6 ottobre nella chiesa di
Campodoro con una Messa Solenne alle ore 19.00 al termine della quale ci sarà un momento
conviviale.
Nello stesso giorno don Agostino (n.d.r. – che ringraziamo per la disponibilità e il premuroso
servizio) concluderà la sua presenza qui tra noi e prenderà servizio altrove.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 30 settembre – 7 ottobre 2018
Domenica 30 settembre - XXVI domenica del Tempo Ordinario

« I precetti del Signore fanno gioire il cuore »
SE TUTTO IL VANGELO STA IN UN BICCHIERE D'ACQUA
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era
in regola, e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati
non sono un problema nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la
salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono attendere. Non era, non
sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i
sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui
progetto si riassume in una sola parola "comunione con tutto ciò che vive": non glielo
impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a fiorire è
dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere uomini che
incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e
più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. È bello vedere che per Gesù
la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire
umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente,
accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno
a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far
nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita
insieme (Evangelii gaudium). Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione
ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere
del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e
giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a
qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa.
Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni.
La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma
accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e vino, e chi invece tira
dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua.
Di fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere
d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. Se il tuo occhio, se la tua mano ti
scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la serietà con cui si deve aver cura
di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani sanno solo
donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più
luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per
questo, tutti secondo il cuore di Dio.
padre Ermes Ronchi

Residenza Sacerdote a Campodoro
Don Agostino Zenere (tel. 049 9065009 – cell. 335.8297764)
www.bevadoro.org

