Sabato

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe

In caso della celebrazione di un funerale (dal
lunedì al venerdì), la S.
Messa feriale NON viene celebrata; le intenzio-

l’offerta

indicativa

(che non è tariffa obbligatoria) per la celebrazione di
una S. Messa; ciò che viene
consegnato in aggiunta, è
considerato libera offerta e
viene sempre destinato alla
Parrocchia (salvo diversa
volontà dell’offerente).

XXIV domenica durante l’anno

Domenica

13 settembre

ore 9.00:

Sonego Ernesto

DOMANDA...RISPOSTE

ore 11.00:
Vendrame Bruno;
		Manicardi Narcella;
		
Lida e Angelo
		
Vendramini Luciano e Patrizia
		
Anime degli immigrati defunti
___________________________________

Il gruppo dei discepoli segue Gesù da
tempo: si sono posti mille volte, fra di
loro, domande riguardo alla sua
persona, al suo ministero. Ma, col passare dei mesi, l’entusiasmo ha lasciato
spazio a molti dubbi.

Lunedì
14 settembre
Festa dell’esaltazione della S.croce

ore 8.30: Assunta, Antonio e Aldo
________________________________
Martedì

LE MESSE DELLA SETTIMANA

Per correttezza, si precisa
che la Conferenza Episcoplae Triveneta da tanti anni
ha stabilito in euro 10

13 settembre 2015

ore 17.30:
Valeri Dario (ann.), Luigia,
		
Antonio e Regina
		Corai Rosina
___________________________________

Nell’avvio del’ anno pastorale, è opportuno richiamare alcune indicazioni:

ni annotate per quel giorno,
vengono trascritte al giorno
successivo, salvo diversa indicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate
(per tutto l’anno) le Ss. Messe festive del sabato (anche
se nel mattino si celebrasse
un funerale) e della domenica.
Le intenzioni - se indicate per tempo opportuno
- vengono sempre riportate in questo foglio d’avvisi,
da sabato a sabato. Poichè
nell’agenda l’annotazione
viene fatta a mano, è umano
commettere qualche piccola svista: la stampa data per
tempo consente quindi agli
offerenti di prendere visioni di eventuali errori, e di
segnalarlo. Grazie

12 settembre

15 settembre

ore 8.30: don Zefirino Michelutto
_______________________________
Mercoledì

16 settembre

ore 18.30: D’Angelo Giuseppe
		Coassin Giovanna
________________________________
Giovedì

17 settembre

ore 8.30: libera da intenzione
_______________________________
Venerdì

18 settembre

ore 8.30: libera da intenzione
______________________________

Sabato
19 settembre
Battesimo di Alessandra Mazzucchin
e Anna Rossi

ore 17.30:
Corai Rosina; Ferdinando
		
Primo e def.ti fam. Cordenons
		Marrone Ermenegildo;
		Briguglio Dino
______________________________
Domenica

20 settembre

ore 9.00:
ore 11.00:

Sonego Ernesto
Anime degli immigrati defunti

Chi è davvero quest’uomo?

Un profeta? Certo, sì.
Un rabbino? Anche. Ma?
A Cesarea, Gesù prende l’iniziativa.
La gente chi dice che io sia?

Si parla molto di Gesù, ieri come oggi.
Ma Gesù non ci sta ad essere ridotto
ad argomento da salotto e pone oggi a
ciascuno di noi la domanda:
Voi chi dite che io sia?.
Già. E per me?

Per me solo, dentro, senza l’assillo di
dare risposte sensate o alla moda, senza la facciata e l’immagine da tenere
in piedi?
A me, nudo dentro, vero, autentico,
io, Gesù che dice?
“Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio”.
Affermazione “corretta”,
ma così lontana dal cuore!
Gesù diventa davvero una speranza,
una nostalgia, una tenerezza, la tenerezza del sogno dell’’uomo che vorrebbe credere in un Dio vicino, che
condivide, che partecipa? Oppure, attenti al rischio catechismo, abbiamo la
risposta confezionata?
Ci è chiesta una risposta...VERA!

14 settembre
SOLENNITA’ della

ESALTAZIONE
della SANTA CROCE

Già solo la titolazione
di questa festa ci infastidisce.
Come si fa ad esaltare la croce?
Il dolore non è mai da esaltare, né
ha in sé una valore positivo. La
croce non è da esaltare, la sofferenza non è mai gradita a Dio, Dio
non gradisce il sacrificio fine a se
stesso. La nostra è una Fede che rischia di fermarsi al venerdì santo,
perché tutti abbiamo una sofferenza da condividere e ci piace l’idea
che anche Dio abbia sofferto come
noi. Ma la nostra fede non resta
ferma al calvario, sale al sepolcro.
E lo trova vuoto.
La felicità cristiana è una tristezza
superata, una croce abbandonata
perché ormai inutile e questa croce, ormai vuota, viene esaltata.
È la croce gloriosa e inutile che
oggi esaltiamo. Una croce che ha
portato Dio, che è diventata il trono da cui ha manifestato definitivamente la sua identità.
La croce non è il segno della sofferenza di Dio, ma del suo amore.
La croce è segno della serietà del
suo bene per ciascuno di noi.
Fino a questo punto
ha voluto amarci,
perché la croce - VUOTA è l’unità di misura
dell’amore di Dio.

Verso la festa del Santo Patrono... PARTE SECONDA
“Il giorno della festa”
Ma non sono pochi gli elementi che insidiano la genuinità
della “festa del Santo” dal punto di
vista sia religioso sia antropologico, cioè sociale. Dal punto di vista
religioso, la “festa del Santo” o la
“festa patronale” di una parrocchia,
dove essa è svuotata del contenuto
specificamente cristiano che ne era
all’origine – l’onore reso a Cristo
in uno dei suoi membri –, appare
trasformata in una manifestazione meramente sociale o semplicemente suggestiva e, nel migliore dei
casi, in un’occasione favorevole di
incontro e di dialogo tra i membri
di una stessa comunità.
234. (...) va detto che non di rado
accade che gruppi o singoli individui, credendo di “far festa”, in realtà,
per i comportamenti che assumono,
si allontanano dal suo genuino
significato. La festa infatti è partecipazione dell’uomo alla signoria di
Dio sulla creazione e al suo “riposo”
attivo, non ozio sterile; è manifestazione di gioia semplice e comunicabile, (...); è espressione di vera
libertà, non ricerca di forme di divertimento stravagante
o disordinato, che creano nuove e sottili
forme di disagio.
_______________________________________________________
233.

al Direttorio sulla pietà popolare
della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina del Sacramenti

_______________________________________________________

Nelle due domeniche successive
rifletteremo sul significato
della PROCESSIONE.

Non va
dimenticato che...
...il termine sagra ha origine latina, di derivazione dall’aggettivo
sacrum (“sacro”). Similarmente,
l’origine del termine festa è latina: viene da festum (“ricorrenza
sacra”; “tempo festivo”). La sagra
si connota infatti innanzitutto
per la dimensione religiosa; anche
nell’antichità pagana le sagre erano
innanzitutto dei momenti di comunione tra uomini e sacro.

Le feste popolari e le sagre del Medioevo venivano celebrate davanti
alle chiese (ne deriva il termine
sagrato delle chiese).
della Festa
Domenica prossima 20 settembre
vivremo il primo
momento d’incontro dei festeggiamenti del Santo
Patrono: le persone
anziane della comunità hanno ricevuto invito a partecipare alla S. Messa
delle ore 11.00 e al
pranzo che seguirà (per il quale
è necessario iscriversi, come indicato nell’invito ricevuto - entro giovedì 17 settembre.
primo appuntamento

(numero 0434.26551)

Collaborazioni...

BATTESIMI

Parrocchia è termine greco,
Sabato 19 settembre
vuol dire “casa vicino a casa”,
accoglieremo nel
semplicemente...
Rito
del Battesimo:
Comunità ha un valora più profondo,
Mazzucchin
Alessandra
prezioso, partecipe:
figlia di Giovanni
è famiglia di famiglia,
e Cominotto Valentina
supera il criterio di un luogo fisico
e
e abbraccia il valore degli affetti,
dei sentimenti e delle relazioni.
Rossi Anna
Ci domandiamo:
figlia di Paolo
siamo solo PARROCCHIA,
e di Costa Valentina.
e puntiamo ad essere COMUNITA’ ?
Benvenute
Ognuno può chiedersi:
nella nostra Comunità
io, che servizio posso vivere
per il bene di tutti?
Cosa sono capace di condividere?
Mi sento adatto
per la catechesi?
O per cantare nel coro?
Posso contribuire
Ciao Ragazzi...
alle attività dell’oratorio?
Inizia la Sagra! Vi va di
Collaborare per le
darci una mano? Se hai più di 10
coreografie liturigche
anni, ti aspettiamo giovedì 17 alle
delle feste?
ore 17.00 presso il tendone per
Pulire la chiesa?
organizzare il servizio ai tavoli...
Cosa posso fare
Contiamo su di te!
per i ragazzi e i giovani?
Grazie
O cos’altro?

Ricordiamo l’importanza
del questionario consegnato
quest’estate a tutte le famiglie
dal Consiglio Pastorale Parrocchiale:
è uno strumento veramente prezioso.
Invitiamo chi non l’ha compilato a
farlo in questi giorni; chi non l’avesse
ricevuto, ne trova copie presso la statua
di San Francesco, dove è posto anche
un raccoglitore per le schede.

WEEK AND FAMIGLIE

Per le famiglie che volessere vivere un percorso di
formazione, è previsto un
fine settimana a Cugnan,
dalle 14.00 di sabato 10
ottobre al pomeriggio di
domenica 11.
E’ possibile iscriversi
entro il 4 ottobre.

Per informazioni:
Luisa 348 6975782

