UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Michelon Santina
Ann. Dalla Libera Natale e mem. Giovanni, Emilia
e Guerrino
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonia e Amelia

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 11 novembre - XXXII del T. O.
S. Martino di Tour
Patrono di Poiana di Granfion
Loda il Signore, anima mia
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Salmi della 4a settimana

Ann. Spinelli Bruno
Ann. Mezzalira Luigi
Mem. Facci Agnese
Mem. deff. Fam. Lago Angelo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Mirco Lincetto - Ann. Livio Ilario
Ann. Saccardo Emilia, Attilio Lino, Mario e Gina
Mem. deff. Fam. Agostinelli, Saccardo Pietro,
Elvira, don Fernando Zuliani

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Gatto Felice
Ann. Maragno Ada
Ann. Mavillo e mem. deff. Fam. Piazza
Ann. Maria e mem. deff. Fam. Trevisan
Mem. Dalla Riva Erminio, Ida e Giampietro
Mem. Tognato Teresa, Giovanni Battista,
e Liviana
Mem. Galletti Cecilia, Mognon Marcello
e Graziano

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Lunedì 12 novembre - S. Giosafat, vesc. e martire Ann. Bruno e mem. deff. Fam. Rizzo
Ann. Mezzalira Virginio e mem. Antonia

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 13 novembre - S. Diego

Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 14 novembre - S. Veneranda

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (Barchessa - Liminella)

Giovedì 15 novembre - S. Alberto Magno

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Vecchiato Luciana
Mem. deff. Fam. Marcolongo
Mem. deff. Fam. Lago Andrea

Venerdì 16 novembre - S. Margherita di Scozia

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.30: a Campodoro, Incontro Vicariale
Caritas sul tema dei migranti

Sabato 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

Per i nostri ammalati

- ore 18.00: S. Messa prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Biasi Giovanni
Ann. Pertegato Claudio
Ann. Scarmin Giovanni
Mem. Rossato Pietro e Ines
Mem. deff. Fam. Zaccaria Antonio

Ann. Tognon Pietro e Clara
Ann. Pettenuzzo Rino e padre Giuseppe
Mem. Rizzo Antonio, Mercedes, Lidia, Mirella
e Grosselle Angelo, Regina, Margherita

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 18 novembre - XXXIII del T. O.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Salmi della 1a settimana

II Giornata mondiale dei poveri
- Ore 15.00: a Campodoro, Chierichetti in U.P.

Ann. Quartesan Enrico e mem. Giuseppe

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
La classe ’53 ricorda Leonardo Lucatello
Ann. Merlin don Giovanni e Maria

30° Mezzaro Luciano
Ann. Favaro Irene e mem. Cabrele Giacomo
Ann. Furlan Rosalia e mem. deff. Fam. Paiusco
Mem. Campesato Dino
Mem. Mezzaro Antonio e Scanferla Antonietta
Mem. Riondato Cipriano, Cesare, Osvaldo
e Faccin Nella
Mem. Scarso Lino, Federico e Concetta

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Marinello Severina
Mem. Perotto Valerio, Antonio e Silvana
Mem. Lain Nicola, Angelo, Giuseppe, Maria
e Elda

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 11 - 18 novembre 2018
Domenica 11 novembre - XXXII domenica del Tempo Ordinario

« Loda il Signore, anima mia »
II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario

18 novembre 2018
"Questo povero grida e il Signore lo ascolta"
In occasione di questa iniziativa, VENERDÌ 16 NOVEMBRE alle ore 20.30 presso il teatro del
Centro Interparrocchiale, la CARITAS VICARIALE propone una serata di riflessione e dialogo
sul tema delle migrazioni.
Saranno presenti missionari, operatori e volontari che operano sia in Africa che in Italia.
SABATO 17 nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso le rispettive canoniche,
saranno raccolti GENERI ALIMENTARI per le famiglie in difficoltà e COPERTE USATE ma pulite
per i senza fissa dimora che gravitano attorno alla struttura di Casa San Martino della Caritas
Diocesana.
 Giovedì 15 novembre, ore 20.30 a Costozza, Assemblea zonale per l’elezione dei membri
del Consiglio Pastorale Diocesano.
 Domenica 18, ore 15.00 a Campodoro, incontro per tutti i chierichetti dell’Unità pastorale.
 PREPARIAMO INSIEME LA FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO nell'Unità Pastorale.
Martedì 20 novembre, ore 20.30 in patronato a Bevadoro, incontro per tutte le persone che
sono disponibili a pensare e a preparare il Triduo di S. Giovanni Bosco per tutta l'UP.
Ci aspettiamo numerosi, con idee e proposte da condividere.
 Gli incontri per GENITORI E CATECHISTI in questo mese di novembre:
 mercoledì 14: corso per catechisti a Camisano, ore 20.30;
 domenica 18 incontro genitori di 3^ elementare a Campodoro ore 9,15;
 martedì 20 incontro genitori di 2^ elementare a Campodoro ore 20,30;
 mercoledì 21: corso per catechisti a Camisano, ore 20.30;
 giovedì 22: incontro tutti i catechisti per preparare l'Avvento;
 domenica 25 incontro genitori di 5^ elementare a Bevadoro, ore 10.30.
 U.N.I.T.A.L.S.I
Domenica 18 novembre a Montegaldella: Festa di chiusura attività anno 2018.
(Per info e prenotazioni cfr. locandine e volantini)

“Non esiste un futuro pacifico per l’umanità se non nel rispetto della diversità, nel dialogo,
nella solidarietà, nel pensare all’umanità come una sola famiglia… Il viaggio verso il futuro
si fa in due: quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso il loro cuore per
capirli, capire la loro cultura, la loro lingua…” Papa Francesco.
CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Udienza Generale, 7.11.2018 - CATECHESI DEL SANTO PADRE
Oggi arriviamo alla Settima Parola: «Non rubare». Ascoltando questo comandamento
pensiamo al tema del furto e al rispetto della proprietà altrui. Non esiste cultura in cui furto e
prevaricazione dei beni siano leciti; la sensibilità umana è molto suscettibile sulla difesa del
possesso. Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione universale dei beni.
Che cosa significa? Ascoltiamo che cosa dice il Catechismo: «All’inizio, Dio ha affidato la
terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la
dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto
il genere umano».
Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una
scandalosa indigenza e le risorse si vanno deteriorando. La ricchezza del mondo, oggi, è
nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la miseria e la sofferenza, di tanti,
della maggioranza.
Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le esigenze del mercato si
arriva a volte a distruggerlo, si butta. Ciò che manca è una libera e lungimirante
imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione, e una impostazione solidale, che
assicuri un’equa distribuzione. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una
dimensione sociale. In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del
comandamento «non rubare». «La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un
amministratore della Provvidenza». Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un
amministratore dei beni. Il possesso è una responsabilità… E ogni bene sottratto alla
logica della Provvidenza di Dio è tradito nel suo senso più profondo. Ciò che possiedo
veramente è ciò che so donare. Questa è la misura per valutare come io riesco a gestire le
ricchezze… Se io so donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che io
possiedo, ma anche nella generosità, generosità anche come un dovere di dare la
ricchezza, perché tutti vi partecipino. Il possesso dei beni è un’occasione per moltiplicarli con
creatività e usarli con generosità, e così crescere nella carità e nella libertà. Cristo stesso,
pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso» e ci ha
arricchiti con la sua povertà. Mentre l’umanità si affanna per avere di più, Dio la redime
facendosi povero: quell’Uomo Crocifisso ha pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte
di Dio Padre, «ricco di misericordia». Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore.
Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra dalle tasche”. Si
comincia con l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità: “Ah, io sono
ricco e me ne vanto”; e, alla fine, l’orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del
diavolo in noi. Ma la porta d’entrata sono le tasche. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta
Gesù Cristo ci svela il senso pieno delle Scritture. «Non rubare» vuol dire: ama con i tuoi
beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il
possesso diventa veramente un dono.
Perché la vita non è il tempo per possedere ma per amare. Grazie.

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

