UNITA’ PASTORALE
Domenica 4 novembre - XXXI del T. O.
Ti amo, Signore, mia forza
Dt 6,26; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Salmi della 3a settimana
Commemorazione dei caduti

Lunedì 5 novembre - S. Guido M. Conforti
- Ore 20.45: a Campodoro, Consiglio P. U.

Martedì 6 novembre
S. Leonardo, patrono della Parrocchia di Bevadoro
- A Bevadoro, dopo la messa,
TRADIZIONALE CASTAGNATA

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Commemorazione dei caduti
di tutte le guerre

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

Ann. Andreetta Emanuela
Mem. deff. Fam. Lucchin
Mem. Mozzato Cirillo, Costantino
e Filippi Anna Maria

- in Seminario a Vicenza: Assemblea Diocesana
dei sacerdoti con il Vescovo Beniamino

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Rizzo Silvio, Noemi, Maria ed Eleonora
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
e Antonio

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Polese Maria e Vincenzo
Mem. Lucatello Leonardo e Aldo

- ore 20.00: S. Messa in U. P.

SOSPESA LA S. MESSA

in onore di S. Leonardo, patrono

- ore 15.00: Adulti di A. C
(Aperto a tutti)

Ann. Gatto Felice
Mem. Anime del Purgatorio

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 7 novembre - S. Prosdocimo di Padova
Giovedì 8 novembre - S. Goffredo

Ann. Furlan Rinaldo e mem. Cesira
Ann. Furlan Agostino
Mem. Luisetto Elda in Furlan
Mem. deff. Fam. Luise Pietro
Mem. deff. Fam. Benvegnù Maria

POIANA

Ann. Ferran Albino e mem. Elisa

S. Comunione a malati e anziani

- Pulizia Chiesa: (Torrerossa - Crosara)
S. Comunione a malati e anziani

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

Venerdì 9 novembre - Ded. Basilica Lateranense

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale contro il fascismo
e l’antisemitismo

Per i nostri ammalati

S. Comunione a malati e anziani

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

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

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
Sabato 10 novembre - S. Leone Magno
Giornata mondiale della scienza
per la pace e lo sviluppo

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Anziliero Angelo e Maria
Ann. Luigi e mem. deff. Fam. Busatta
Mem. Nizzetto Teresa - Mem. deff. Fam. Olivetto
Mem. deff. Fam. Paccagnella
Mem. Maria e deff. Fam. Dalla Libera
Mem. Bonin Andrelina e deff. Fam. Telatin

Ann. Ramina Arciso
Ann. Serva di Dio Bertilla Antoniazzi.
Mem. Galante Francesco, Salvò Gino
e Cavallo Raffaello

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 11 novembre - XXXII del T. O.
Loda il Signore, anima mia
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Salmi della 4a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Facci Agnese
Mem. deff. Fam. Lago Angelo

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

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

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

La creatura umana, nella sua inscindibile unità di spirito e corpo, e nella sua
polarità maschile e femminile, è realtà molto buona, destinata ad amare ed
essere amata.
Il corpo umano non è uno strumento di piacere, ma il luogo della nostra
chiamata all’amore, e nell’amore autentico non c’è spazio per la lussuria e per la
sua superficialità. Gli uomini e le donne meritano di più di questo! Dunque, la
Parola «Non commettere adulterio», pur se in forma negativa, ci orienta alla
nostra chiamata originaria, cioè all’amore sponsale pieno e fedele, che Gesù
Cristo ci ha rivelato e donato.

AVVISI E COMUNICAZIONI
DON CRISTIANO, questa settimana,
NON SARA' PRESENTE IN CANONICA.
 Domenica 4 Novembre: Cerimonia commemorativa definita dalla Sezione di
Campodoro dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Programma:
- ore 9:30: S. Messa solenne a Bevadoro, a suffragio dei Caduti di tutte le guerre;
- ore 10:45: Alzabandiera e onori ai caduti presso il monumento di Bevadoro;
- ore 11:00: Consegna attestati in piazza Don Renato Ziggiotti;
- ore 12:30: Pranzo sociale presso il patronato di Bevadoro
 Lunedì 5 novembre Campodoro, ore 20.45: Incontro del CONSIGLIO P. U.
 Martedì 6 novembre, a Bevadoro: dopo la messa in onore di S. Leonardo, GRANDE
CONCERTO CAMPANARIO offerto dal nostro Gruppo campanari e TRADIZIONALE
CASTAGNATA. Un momento di festa da vivere insieme.

 CINEMA IN CENTRO
Venerdì 9 novembre ore 20.45
In occasione del Centenario della vittoria della Grande Guerra ‘15/ ’18, proiezione del film:
VAR HORSE di Steven Spielberg
a

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 20.45 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, 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.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 4 - 11 novembre 2018
Domenica 4 novembre - XXXI domenica del Tempo Ordinario

« Ti amo, Signore, mia forza »
Udienza Generale, 31.10.2018 - CATECHESI DEL SANTO PADRE

Oggi vorrei completare la catechesi sulla Sesta Parola del Decalogo – “Non
commettere adulterio”. La nostra dimensione affettiva è una chiamata all’amore,
che si manifesta nella fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia.
L’amore come si manifesta? Nella fedeltà, nell’accoglienza e nella misericordia…
questo comandamento si riferisce esplicitamente alla fedeltà matrimoniale, e
dunque è bene riflettere più a fondo sul suo significato sponsale. Forse è la cosa
più rivoluzionaria che è stata detta sul matrimonio. In realtà, questo comando è per
tutti, è una Parola paterna di Dio rivolta ad ogni uomo e donna. Ricordiamoci che il
cammino della maturazione umana è il percorso stesso dell’amore che va
dal ricevere cura alla capacità di offrire cura, dal ricevere la vita alla capacità
di dare la vita.
Diventare adulti vuol dire arrivare a vivere l’attitudine sponsale e genitoriale come la
capacità di prendere su di sé il peso di qualcun altro e amarlo senza ambiguità.
È quindi un’attitudine globale della persona che sa assumere la realtà e sa entrare
in una relazione profonda con gli altri. Chi è dunque l’adultero, il lussurioso,
l’infedele? È una persona immatura, che tiene per sé la propria vita e interpreta le
situazioni in base al proprio benessere e al proprio appagamento. Quindi,
per sposarsi, non basta celebrare il matrimonio! Occorre fare un cammino
dall’io al noi, da pensare da solo a pensare in due, da vivere da solo a vivere in
due: è un bel cammino, è un cammino bello. Quando arriviamo a decentrarci, allora
ogni atto è sponsale: lavoriamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli altri con
atteggiamento accogliente e oblativo. Ogni vocazione cristiana, in questo senso
è sponsale. Il sacerdozio lo è perché è la chiamata a servire la comunità con tutto
l’affetto, la cura concreta e la sapienza che il Signore dona. Alla Chiesa non
servono aspiranti al ruolo di preti ma servono uomini ai quali lo Spirito Santo tocca il
cuore con un amore senza riserve per la Sposa di Cristo. Nel sacerdozio si ama il
popolo di Dio con tutta la paternità, la tenerezza e la forza di uno sposo e di un
padre. Così anche la verginità consacrata in Cristo la si vive con fedeltà e con gioia
come relazione sponsale e feconda di maternità e paternità. Ripeto: ogni vocazione
cristiana è sponsale, perché è frutto del legame d’amore in cui tutti siamo rigenerati,
il legame d’amore con Cristo. A partire dalla sua fedeltà, dalla sua tenerezza,
dalla sua generosità guardiamo con fede al matrimonio e ad ogni vocazione, e
comprendiamo il senso pieno della sessualità.
./. Segue in quarta pagina

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

