UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 9 settembre - XXIII del T. O.

Mem. Dalla Libera Natale, Maria e Giuseppe

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Visentin Egidio

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Le famiglie Lucatello si incontrano e ricor dano i loro deff.: Sante, Rosa e don Florindo

Festa dell' A C Vicentina
"150 anni: dalla storia in poi !".

Lunedì 10 settembre - S. Nicola da Tolentino

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Loda il Signore, anima mia
Is 35,4-7a ; Sal 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37
Salmi della 3a settimana

CAMPODORO

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Donà Pietro
Ann. Rizzetto Luigi
Mem. Pilan Bruno e Ginevra

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 11 settembre - Ss. Proto e Giacinto

Mem. deff. Unione Sportiva

Mercoledì 12 settembre - SS. Nome di Maria

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

Giovedì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo - Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)
- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Giornata per le Vocazioni
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 14 sett. - Esaltazione della Santa Croce

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.30: a Poiana, S. Messa con Rinn. nello Spirito

Per i nostri ammalati

- Convegno diocesano dei catechisti

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Sabato 15 settembre - B. V. Maria Addolorata
Giornata mondiale della democrazia
- Convegno diocesano dei catechisti

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

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Zanella Regina
Ann. Elisa, mem. Vittorio, Renzo
e deff. Fam. Salmaso
Mem. Luisetto Elda
Mem. Benetti Mario
Mem. Campesato Guido

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

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

30° Maria Elisa Danieli
Ann. Gatto Natalina, Roberto e Maria
Ann. Ermenegilda e deff. Fam. Gottardo
Mem. Zocca Antonio, Elvira e Nicola

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Antonio e mem. deff. Fam. Zebele
Ann. Casarotto Triestina e mem. Bruno e Carlo
Ann. Piccolo Anselmo e mem. Squizzato Valentina
Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Andrea e deff. Fam. Lago e Fam. Merlin

Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Anna Maria Menegollo in Borgato
Ann. Paiusco Cesare e mem. Furlan Rosalia
Ann. Lorenzato Bertilla e mem. Rampazzo Giuseppina
Ann. Mezzaro Margherita e mem. Rampazzo Marcello
Mem. Facci Luigi
Mem. Scarso Lino, Concetta, Federico, Pietro, Elvira

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

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 9 settembre in Seminario Vescovile a Vicenza dalle ore 14.00
Festa dell' A C Vicentina; "150 anni: dalla storia in poi !"
Il nostro vicariato sarà presente con uno stand dove saranno presenti gadget, segni, libretti e
foto. L'invito è aperto a tutti gli aderenti, i simpatizzanti e a tutti quelli che vogliono conoscere
un po' di più l'associazione.
Per chi vuole partire insieme, ci si ritrova in piazza a Bevadoro alle ore 13.15.
Referente Mauro Scanferla (tel. 338 3275287)



42° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
“PER SCEGLIERE…” UNA BUSSOLA? Verso dove?
14-15 settembre 2018 - SEMINARIO di Vicenza (ingresso da Viale Rodolfi)
Venerdì : inizio ore 15.00 - Sabato: inizio ore 8.45
IL CONVEGNO proseguirà con i laboratori “In form-AZIONE 1.0 e 2.0” in tutta la diocesi.
ISCRIZIONI AI LABORATORI di sabato mattina e pomeriggio…
…SUL SITO www.diocesi.vicenza.it o in Ufficio per l’evang. e la cat. (0444/226571).



Domenica 16 settembre 2018 a S. Pietro in Gù, ore 9.00: Incontro di Formazione
Permanente per VOLONTARI CARITAS. Ci confronteremo sul tema:
Uniti a Dio ascoltiamo un grido.
"Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio
per la liberazione e la promozione dei poveri,
in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società;
questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo."
Papa Francesco (Euangelii Gaudium 187)
Per motivi organizzativi è NECESSARIO comunicare la partecipazione di tutti i presenti (non solo di chi si
ferma a pranzo) mediante telefonata e/o invio e-mail di adesione alla Segreteria.
La segreteria Caritas è aperta dalle ore 9,00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì - te|.0444304986 / e-mail: seqreteria@caritas.vicenza.it



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



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 entro lunedì 10 settembre)
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: 9 - 16 settembre 2018
Domenica 9 settembre - XXIII domenica del Tempo Ordinario

« Loda il Signore, anima mia »
DIO GUARISCE PER RENDERCI LIBERI
In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il "passatore" di frontiere:
cammina con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di
Tiro e Sidone, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo
senza confini, è come una sutura che cuce insieme i lembi di una ferita,
alla ricerca di quella dimensione dell'umano che ci accomuna tutti e che
viene prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale.
Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita dimezzata, ma
che viene "portato", da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, fino a
quel maestro straniero, ma per il quale ogni terra straniera è patria.
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Appartiene proprio alla
pedagogia dell'attenzione la successione delle parole e dei gesti. Lo prende, per mano
probabilmente, e lo porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime
un'attenzione speciale; non è più uno dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il
maestro è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi,
senza parole. E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati.
Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza
parole. Gesù entra in un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma come un
medico capace e umano, si rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti.
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio,
qualcosa di vitale, che sta nella bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli
dello Spirito. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a
Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono
divine tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi
estranea, né li rifugge come luogo del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P.
Sonnet). Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè:
Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che
non è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo di dolore, ma è il respiro della
speranza calmo e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), è la nostalgia per la
libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti,
come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, come si apre il cielo dopo la
tempesta. Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso
le quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare
solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere quando parlano, e non incontrano
nessuno. Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo
seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo vivente»
(Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita.
padre Ermes Ronchi

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

