UNITA’ PASTORALE
Domenica 21 ottobre - XXIX del T. O.
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Salmi della 1a settimana
INIZIO ANNO PASTORALE
Giornata missionaria mondiale
- “In Centro”: Rappresentazione teatrale

Lunedì 22 ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa
Martedì 23 ottobre - S. Giovanni da Capestrano,
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A.C.
- Ore 20.45: a Campodoro, responsabili dei Cori

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
con Battesimo Comunitario
di Sara Duric e Oceano Manoli Ortile

Felicitazioni e Auguri
Ann. Sartori Pasqua
Ann. Gianesello Linda
Ann. deff. Fam. Minesso
Ann. Mezzaro Giacomo e mem. Rita
Mem. dalla Libera Nicola e Antonio

Ann. Milan Dino
Ann. Salmaso Bruno
Mem. deff. Fam. Martinello e deff. Fam. Bazzo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
7° di Luciano Mezzaro
Ann. Carlo e mem. deff. Fam. Campesato

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
50° Anniversario di Matrimonio
di Tecchio Giovanni e Bagarella Ida
Felicitazioni e Benedizione!
Ann. don Antonio Zerbato
Mem. deff. Fam. Tecchio
Mem. deff. Fam. Bagarella
Mem. Grosselle Maria e Massimo
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- ore 15.30
Adulti di A. C. (Aperto a tutti)

Mem. Gottardo Ermenegilda
Mem. deff. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata delle Nazioni Unite

Giornata per le Vocazioni

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

POIANA

Per la Giustizia e la Pace

Mercoledì 24 ottobre - S. Antonio Maria Claret
Giovedì 25 ottobre - S. Daria

CAMPODORO

Per la Pace nel mondo

- Pulizia Chiesa: (Municipio - Palazzon)

- ore 8.30 – Pulizia Chiesa

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

Venerdì 26 ottobre - S. Evaristo

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.30: a Poiana Adorazione Eucaristica

Per i nostri ammalati

- ore 20.30: Adorazione Eucaristica
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
7° Dalle Palle Marisa
Ann. Turcato Maria e Guglielmo
Mem. Carlin Mario
Mem. Calandra Mario
Mem. deff. Fratelli Marangoni
Mem. Martinello Marcello, Margherita e Antonio
Mem. vivi e deff. della classe 1962,
Canton Roberto e Tassinato Antonio

Sabato 27 ottobre - S. Maria in Sabato
Giornata del dialogo Cristiano-Islamico

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Mem. Grandis Riccardo e Iole, Faoro Domenico
Paccagnella Anna e Chiaro Corrado

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 28 ottobre - XXX del T. O.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ger. 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Salmi della 2a settimana
RITORNO ALL’ORA SOLARE
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Giavarra Bruno
Ann. Ravarotto Guido
Mem. Scalzotto Remo, Rina e Luigi

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Cantarello Leonildo e Virginia
Mem. deff. Fam. Agostini

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Guerra Florindo, Enzo e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca
Mem. Ustillani Giovanni, Cilenia, Riccardo
e Santa

AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (GMM)
Domenica 21 ottobre – Tema di quest’anno: "Giovani per il Vangelo".

Le offerte raccolte in tutte le chiese sono destinate alle Missioni.
A Poiana, sabato 20 e domenica 21 dopo le S. Messe, viene proposta l’iniziativa:
“Condividiamo il pane”. Le offerte raccolte andranno alle missioni.
 Domenica 21 a Campodoro, alla S. Messa delle 10.45, apertura dell'anno catechistico e di
Acr.
 Domenica 21 ottobre, ore 9.30 a Bevadoro, Battesimo di: Sara Duric di Doloretta Denti e
Oceano Manoli Ortile di Andrea e Liala.
 Domenica 21 dalle ore 15.00 presso il PATRONATO DI BEVADORO si terrà
il RE-INCONTRO CAMPO ACR 2018 con visione del video realizzato dagli educatori.
Aspettiamo numerosi i genitori e i ragazzi!!!

 TEATRO IN CENTRO
Domenica 21 ottobre, ore 17.00
La Compagnia i RuMoristici presenta: “IL GATTO IN TASCA”.
Info e prenotazioni dal 15 al 20 ottobre al n. 347.7340339
 Martedì 23 alle ore 20.45, a Campodoro: Incontro con i responsabili dei cori delle tre
parrocchie.
 Inizio Cammino Catechistico: incontro con i genitori, info e programmazione.
Domenica 28, ore 9.00, genitori di 5a elementare in U. P.
A Campodoro presso il centro Interparrocchiale.

 - INIZIO ACR (1a elementare – 3a media) Sabato 27 dalle ore 15.30 alle ore 17.00
presso il CENTRO INTERPARROCCHIALE DI CAMPODORO.
 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2018: domenica 28 ottobre a Campodoro con S. Messa,
Benedizione dei trattori e Pranzo comunitario.

OTTOBRE MISSIONARIO
Dal Centrafrica – BANGANDOU
Lunedì 8 ottobre 2018: Inaugurazione e primo giorno di scuola ber i bambini
della Scuola Materna realizzata con le offerte e le donazioni della nostra Unità
Pastorale, consegnate a suor Daniela Fanti, direttrice della scuola, tramite
suor Elianna Baldi. (seguirà locandina con foto)
In occasione delle FESTIVITÀ DEI DEFUNTI sono disponibili nelle chiese e presso gli
incaricati i CARTELLINI che riportano una preghiera da recitare e si possono poi lasciare
presso le tombe. Le offerte saranno consegnate ai missionari che celebreranno delle
messe in suffragio di tutti i defunti

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 21 - 28 ottobre 2018
Domenica 21 ottobre - XXIX domenica del Tempo Ordinario

« Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo »
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE Mercoledì, 17 ottobre 2018 (estratto)
Catechesi sui Comandamenti: “Non uccidere”. Secondo Gesù... la vita umana è
preziosa, sacra ed inviolabile. Nessuno può disprezzare la vita altrui o la propria; l’uomo
infatti, porta in sé l’immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito... Gesù…afferma
che, davanti al tribunale di Dio, anche l’ira contro un fratello è una forma di omicidio. Per
questo l’Apostolo Giovanni scriverà: «Chiunque odia il proprio fratello è omicida» (1 Gv
3,15). Ma Gesù...aggiunge che anche l’insulto e il disprezzo possono uccidere. E noi
siamo abituati a insultare, è vero. E ci viene un insulto come se fosse un respiro. E Gesù
ci dice: “Fermati, perché l’insulto fa male, uccide”. Il disprezzo. “Ma io…questa gente,
…questo lo disprezzo”. E questa è una forma per uccidere la dignità di una persona.
E bello...sarebbe che...ognuno di noi dicesse: “Non insulterò mai nessuno”. Sarebbe un
bel proposito, perché Gesù ci dice: “Guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se tu odi,
questo è omicidio”. Nessun codice umano equipara atti così differenti assegnando loro lo
stesso grado di giudizio. E coerentemente Gesù invita addirittura a interrompere l’offerta
del sacrificio nel tempio se ci si ricorda che un fratello è offeso nei nostri confronti, per
andare a cercarlo e riconciliarsi con lui. Anche noi, quando andiamo alla Messa,
dovremmo avere questo atteggiamento di riconciliazione con le persone con le quali
abbiamo avuto dei problemi. Anche se abbiamo pensato male di loro, li abbiamo insultati.
Ma tante volte, mentre aspettiamo che venga il sacerdote a dire la Messa, si chiacchiera
un po’ e si parla male degli altri. Ma questo non si può fare. Pensiamo alla gravità
dell’insulto, del disprezzo, dell’odio: Gesù li mette sulla linea dell’uccisione. Che cosa
intende dire Gesù, estendendo fino a questo punto il campo della Quinta Parola? L’uomo
ha una vita nobile, molto sensibile, e possiede un io recondito non meno importante del
suo essere fisico. Infatti, per offendere l’innocenza di un bambino basta una frase
inopportuna. Per ferire una donna può basta un gesto di freddezza. Per spezzare il cuore
di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo.
L’indifferenza uccide. È come dire all’altra persona: “Tu sei un morto per me”, perché tu
l’hai ucciso nel tuo cuore. Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il
primo passo per amare. La vita umana ha bisogno di amore. E qual è l’amore autentico?
E’ quello che Cristo ci ha mostrato...la misericordia. L’amore di cui non possiamo fare a
meno è quello che perdona, che accoglie chi ci ha fatto del male. Nessuno di noi può
sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo bisogno del perdono. Quindi, se uccidere
significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccidere vorrà dire
curare, valorizzare, includere. E anche perdonare. Nessuno si può illudere pensando:
“Sono a posto perché non faccio niente di male”... “Non uccidere” è un appello all’amore
e alla misericordia...Una volta abbiamo ripetuto tutti insieme, qui in Piazza, una frase di
un Santo su questo. Forse ci aiuterà: “Non fare del male è cosa buona. Ma non fare del
bene non è buono”. Sempre dobbiamo fare del bene...

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

