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1 ottobre 2017: Domenica XXVI del Tempo ordinario
Letture: Ez 18,25-28 Sal 24 Fil 2,1-11 Mt 21,28-32
Carissimi fratelli,
partiamo con il CATECHISMO. Per una sana spiritualità, una parrocchia deve
coltivare i classici tre terreni: liturgia, catechesi, carità.
La parola "Catechismo" deriva dal verbo greco κατηχεῖν che significa
"istruire a viva voce". Il Catechista è colui che "fa risuonare", fa da "eco" (ἠχεῖν) al
messaggio del Vangelo.
Naturalmente il primo catechista della storia fu Gesù, che poi affidò l'incarico
agli Apostoli e, di seguito, ai vescovi, ai sacerdoti, ai catechisti, ai genitori: oggi, i
primi catechisti sono i genitori!
Per capire meglio il dono del Catechismo, riporto alcuni pensieri di PINO
PELLEGRINO, già comunicati ai genitori nella lettera di iscrizione.
A voi genitori
Grazie, perché mandate i figli al catechismo. Noi non siamo i più bravi, né,
tanto meno, siamo perfetti. Però di una cosa potete star certi al cento per cento: non
abbiamo altro interesse che fare del bene ai vostri figli, che sentiamo anche un po'
nostri. Grazie perché vi fidate di noi.
Un diritto
“Nascondere Dio ad un ragazzo è il più grave reato che un educatore possa
commettere” (ANTONIO RIBOLDI). Non permettere che possa incontrarlo, fin da piccolo, è uno degli errori più gravi.
Dio sviluppa l'uomo, lo costruisce. Dio vuole uomini “grandi” e non solo
“grossi”. Non rubiamo il catechismo ai nostri figli!
Li mandiamo al catechismo perché...
Li mandiamo al catechismo non per conformismo, non per tradizione, non
per imposizione; neppure li mandiamo solo perché imparino a star buoni. Li mandiamo al catechismo perché l'uomo ha bisogno di Uno che dia senso pieno alla vita.
Senza Dio, la vita, nei momenti più seri, diventa invivibile.
Non sottovalutiamolo
Uno degli sbagli dalle conseguenze più pesanti è quello di sottovalutare Dio.
Dio è un punto di riferimento, un conforto, uno stimolo, una forza, una speranza.
[...]. Il catechismo regala Dio ai vostri figli!

Connua dalla prima pagina

Abbiamo bisogno di voi
Di voi genitori. Senza il vostro appoggio, senza il vostro aiuto, la nostra opera
svanisce, in gran parte. Senza di voi seminiamo sul marmo.
Senza di voi, il catechismo non è che un cerotto che presto si butta via. Dateci una
mano. Per favore collaboriamo! Siamo sempre disposti ad incontrarvi. Vi aspettiamo. Grazie!

Il tizzone rimasto isolato
Il parroco di una chiesetta del New England si accorse che uno dei suoi più
assidui fedeli disertava da tempo le funzioni della domenica.
Una sera, decise di fargli visita e lo trovò solo in casa, seduto davanti al caminetto.
Senza dire una parola il prete prese con le molle un tizzone ardente e lo posò
sul pavimento; poi sedette su una poltrona e rimase a fissare per qualche minuto il
tizzone che rimasto isolato fuori del caminetto, lentamente si spegneva.
L'uomo intuì l'ammonimento e disse: «Mi avete fatto un bellissimo sermone,
reverendo. Da domenica prossima, verrò di nuovo in chiesa».
http://www.santamariadelpozzoardore.org/racconti-di-bruno-ferrero.html

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Battesimi
Domenica 1 ottobre riceveranno il Battesimo questi 7 bambini:
DAL CIN
JOBE
LATERZA
LAZZARI
MOCILNIK
RASI
SACCOL

JOHN
di
EBRIMA
SARA
DAVID
GRETA
VITTORIO
PENLOPE

Andrea
di anni 10
Domenico
Daniel
Matteo
Aldo
Giacomo

e Tellan
Oliviero
Siniscalchi
Siniscalchi
Napoli
Badin
Maso

Jessica
Erica
Serena
Sabrina
Filomena
Graziella
Beatrice

Laboratori di sabato
Vogliamo far rivivere l'Oratorio, convinti che il futuro dei nostri giovani passi
per l'Oratorio.
Fin ora abbiamo l'idea di allestire questi laboratori: 1. Pianoforte. - 2. Chitarra.
- 3. Scacchi. - 4. Calcio. - 5. Giochi vari. - 6. Cucito e ricamo. - 7. Cucina.
– ISCRIZIONI: all'inizio del catechismo.

Calendario della settimana
Sab.

Dom.

Lun.

30

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Parroco impegnato con un matrimonio
Prove di Canto per il nuovo Coro Ragazzi
Confessioni

15.00

Domenica 26a del Tempo ordinario
Dopo la messa, amministrazione di 7 battesimi
In Oratorio: festa dei nonni, proposta dalla 3a età

20.30

Santi Angeli custodi
Incontro con i genitori delle Classi Elementari

20.30
20.30

S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
Incontro con i genitori delle classi medie
Prove di Canto per la nuova Corale

01

02

Mart.

03

Merc.

04

Giov.

15.00
15.00
17.30

05

Giornata di preghiera per le vocazioni
Congrega per i sacerdoti del Coneglianese presso Immacolata
di Lourdes

09.30
Ven.

06

S. Magno, vescovo, patrono secondario della Diocesi
Primo venerdì del mese
Incontro per genitori e giovani
disposti ad aiutare il nuovo Oratorio del sabato

20.30
Sab.

07

B. Vergine del Rosario
Prove di canto per il nuovo Coro Ragazzi

15.00
Dom.

Domenica 27a del Tempo ordinario

08

Appuntamenti sacramentali
Domenica
Sabato
Domenica

11
17
15

marzo
marzo
aprile

15.30
18.00
10.30

Prime Confessioni
Cresima (Vescovo Pizziolo)
Prime Comunioni

Coro ragazzi
Stiamo organizzando un nuovo Coro per bambini e ragazzi, che diano vita e gioia
alla messa delle 10.30.
Titolare sarà la nuova direttrice LUCIA VALENTINI, che collaborerà con SAMUELE.
Spero che tanti ragazzi e genitori siano disposti ad aiutare.
Ogni sabato, alle ore 15.00, faremo le prove in Chiesa.

SANTE MESSE
Sabato 30

Domenica 1

Lunedì 2
Martedì 3

19.00 + De Martin Elio, Francesco e Teresa
+ Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi
+ Mantegna Orazio e Paolina
+ Samiola Loredana
9.00 + Angiulli Vittorio
+ Gandin Lucchetta Santina
+ Famiglie Bonotto e Fornasier
10.30 + Famiglie Favero e Pollastri
+ Basei Celeste
+ Padoin Antonio
+ Padoin Rino
+ Bortot Afra (A.)
+ Famiglia Franzato
+ Edith Luigi
19.00 + Bagato Marzio, Roberto e Adriano
8.00
18.00 + Celotti Ines
+ Barin Bruno

Mercoledì 4

8.00

Giovedì 5

18.00

Venerdì 6

8.00

Sabato 7
Domenica 8

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
9.00
10.30 + Maria (11° A.), Bellotto Michela e Onorino
+ Ottavian Vittoria (18° A.)
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Carpené Albano
19.00 + Zanardo Innocente ed Assunta
+ Bagato Marzio, Roberto e Adriano

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Matrimonio
Varie
Defunti

SCRINZI ANDREA ed ERICA CASAGRANDE € 100 + 100
B. A. € 50 (Certificato) - C. R. € 50 (Oratorio) - N.N. € 50
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA € 200.
In memoria df.to B. B. € 50 - VETTORI A. B. e D. € 50

Orologio
Trovato un orologio nei pressi del Santuario... Chi lo avesse perduto...

