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31 settimana del tempo ordinario dal 31 ott. al 8 nov. 2015

La Pasqua dei Santi
È Pasqua: il ricordo dei santi e dei defunti. È la Pasqua della Chiesa nei
suoi figli. Chiese e cimiteri non sono forse un giardino coloratissimo
dove sfoggiano la propria bellezza i crisantemi, l'ultimo fiore della
stagione? Sia allora veramente Pasqua anche per ciascuno di noi. Nel
cuore e nello Spirito. Non limitiamoci solo a una visita fugace in
cimitero, rammendiamo anche la nostra vita spirituale qualora ce ne
fosse di bisogno, e offriamo oltre alla preghiera anche la nostra
partecipazione viva e convinta al sacrificio dell'Eucaristia. Partecipiamo
intensamente alla loro gioia e loro la condivideranno con noi!
• La santità è come l'acqua preziosa, utile, umile, pura. Stanchi per il
lungo cammino, Lao-Tse e i suoi compagni si fermarono presso una
sorgente di limpida acqua. Si rinfrescarono tutti e gioiosi si sedettero
intorno al maestro. Con sguardo sereno Lao-Tse guardò a lungo l'acqua
pulita, poi disse: «La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua è utile a
mille e più usi: tutto pulisce e a tutto dà vita. La vostra bontà sia come
l'acqua! L'acqua non pretende di assumere una sua particolare forma,
ma si adatta serena a ciascun recipiente. La vostra bontà sia come
l'acqua! L'acqua cerca sempre con gioia il luogo più umile, più basso. La
vostra bontà sia come l'acqua! Al limpido sole evapora e sale nel cielo
sereno». Così sia la nostra santità, piena di gioia e di vita, la vita
divina, eterna, amata da Dio e legata ai fratelli.
• «Il dolce di Tutti i Santi»: un metodo per recuperare il senso di questa
festa. È nato in Francia, venduto nelle pasticcerie decorate con
immagini di santi, è accompagnato da una lettera che spiega il senso
della festa. La ricetta è semplice, contiene pistacchi e nocciole, crema di
limone, lamponi e… amore per il Vangelo. È il «génoise».
Viviamo con amore e gioia questi giorni, ringraziando i fratelli e Dio!

CALENDARIO LITURGICO 31 settimana del tempo ord.
dal 31 ottobre al 8 novembre 2015
Sabato 31 ottobre
Rom 8,1-11; sal 23; Lc
13,1-9
Domenica1 novembre
TUTTI I SANTI Ap 7,2-

Ore 18.00 Capuzzo Pietro, Fam. Grimaldi Salvatore e Carolina,
Bernini Aldo e Teresa – Sandon Nerio e Gianluca – Carpanese
Maria – Sturaro Bruno e Dionisia – Lazzarin Oreste e famiglie
Lazzarin e Scapoli – Nicolucci Enrico e Giovanna
Ore 8.00 per la comunità

Ore 10.00 Bezzon Mario, Fratelli e genitori – Zuin Arturo e
genitori – Lazzarin Fedele e fam. Scapoli Lazzarin e Zanchin Baraldo Guido Giovanni e Dina – Moro Pasquale Teresa e figli
novembre Ore 9.00 Def. della parrocchia

4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv
3,1-3; Mt 5,1-12a

Lunedì

2

COMM. DI TUTTI I FEDELI
DEFUNTI 1. Gb 19,1.23-27a;
Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6,3740
-2. Is 25,6a.7-9; Sal 24
(25); Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
3. Sap 3,1-9; Sal 41–42 (42–43);
Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a

Martedì 3 novembre
S. Martino de Porres (mf)

15 in cimitero per tutti i nostri defunti
0re 18.00Paiaro Antonio Mario e Schiavon Martina Bianca –
Pittarello Luciano, Delfina, Ettore e Rosalìa
Ore 18.00 Bortoletto Silvano

Rm 12,5-16a; Sal 130 (131);
Lc 14,15-24

Mecoledì 4 novembre
S. Carlo Borromeo (m)

Ore 18.00 Campaci Giovanni Bruno Teresa e Mario, Trivellato
Giovanni

Rm 13,8-10; Sal 111 (112);
Lc 14,25-33

Giovedì 5 novembre

Ore 18.00 anime

Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc
15,1-10

Venerdì 6 novembre ore 9.00 Fattore Fulvio e Battista e def. fam. – Def. Fam. di lazzaro
Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc Antonia – Bombasaro Mario - Gruppo Anziani defunti –
16,1-8
Ore 18.00 Fasolato Guerrino Imelda Luigina e Fasolo Carla e
Matterazzo Giuliano – Toffano Lorenzo – Noventa Cesare Ettore
Antonio Mario e Elisa – Gaffo Antonella
Sabato 7 novembre
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144
(145); Lc 16,9-15

Ore 18.00 Golo Giuseppe Paola e Baraldo Renata – Levorin
Federico Giovanni, Natalina – Bortolotto Silvano – Berlose Elena

Domenica 8 novemb. Ore 8.00 Per la comunità
32ª
DEL
TEMPO
ORDINARIO1 Re 17,10-16;
Sal 145 (146); Eb 9,24-28;
Mc 12,38-44

Ore 10.00 i sessantacinquenni – Granuzzo Rino – Varotto Lino Schiavon Sergio – Antonio e Maria polanzan Francesco e
Fiorentina Pirelli –Gruppo Bianca

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 31 ottobre
Ore 14.30 Catechismo 4 e 5 elementare
Domenica 1 novembre
Ore 15,00 In Cimitero momento di riflessione e preghiera nel rispetto
della sensibilità di ciascuno.
Ore 19,30 ………………………….. Gruppo Issimi
Lunedì 2 novembre
Ore 15,00 Santa messa in suffragio di tutti i defunti – in chiesa a Giuarre
sante messe alle 9,00 e alle 18,00
Martedì 3 novembre
Ore 15,00 catechismo 2° media
Mercoledì 4 novembre
Ore 15,0 Catechismo 1° media
Accompagnatori e catechisti per preparare l’incontro di I.C. di domenica 8
Giovedì 5 novembre
In mattinata: Ritiro sacerdoti a Villa Immacolata
Venerdì 6 novembre
Ore 20.15 consiglio pastorale allargato a tutti i collaboratori e a quanti
desiderano dare un contributo per la crescita della comunitàSabato 7 novembre
Ore
Ore
Ore
Ore

14.30
16,00
16.00
19,00

CATECHISMO
Cristus Vincit:prove
Scuola di Chitarra con Daniele
Chierichettinfestaaaaaaaaaaaaa

Domenica 8 novembre
Ore 10,00 Primo incontro con i genitori del gruppo del 3 anno in
patronato

COMUNICAZIONI
LA CHIESA ITALIANA INCONTRI GLI UOMIMI NEI LORO AMBIENTI
«In Gesù Cristo il nuovo umanesimo»: è il tema del V° Convegno
Ecclesiale Nazionale, che si svolge a Firenze, dal 9 al 13 novembre, e che
vedrà la presenza di Papa Francesco, martedì 10 novembre. Il convegno
di Firenze segue a distanza di nove anni quello di Verona sul tema
“Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”.
In questa assise, la Chiesa in Italia è chiamata a
riflettere e a confrontarsi sulle sfide che la società
contemporanea pone all’annuncio del Vangelo. In
particolare, dovrà essere in grado di uscire dai luoghi
e dalle proprie sicurezze per andare incontro agli
uomini di tutto il mondo, cercandoli nei loro
ambienti: culturale, sociale, economico, politico,
lavorativo.
È importante che la Chiesa non si senta auto referenziale, ma sappia
uscire per andare incontragli uomini d’oggi, che hanno bisogno di
incontrare Gesù. Per questo, è fondamentale che la comunità cristiana sia
aperta e accogliente, perché chiunque trovi in essa quel calore che solo
l’incontro con Cristo può dare.
Il dibattito, perciò, avverrà tenendo presente una prospettiva, al
contempo, culturale e missionaria. Si tratta di approfondire, alla luce
della fede, tutto quanto riguarda l’ambito umano, a livello culturale e
pastorale, per favorire proposte di impegno per l’evangelizzazione e la
testimonianza.
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA - Intenzioni: Universale: Perché
sappiamo aprirci all’incontro personale e al dialogo con tutti, anche con
chi ha convinzioni diverse dalle nostre. Per l’Evangelizzazione: Perché i
pastori della Chiesa, amando profondamente il proprio gregge, possano
accompagnare il cammino e tenere viva la speranza. Dei Vescovi: Perché
il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze sia l’occasione per ripensare
l’umanesimo nell’epoca della scienza, della tecnica e della comunicazione.
Mariana: Maria, donatrice di gioia, ci guidi alla felicità eterna.

Trovato un mazzo di chiavi in via santa Maria di Abano

