LE MESSE

______________________________________
Sabato 25 ottobre

ore 17.30: Gemma Piccinin; Primo Romanet
Zorzi Delia, Marson Antonietta,
Marcuzzo Luigi, Tatiana Sartor
Def.ti fa. Tommaello
______________________________________
Domenica 26 ottobre

ore 9.00:

libera da intenzione

ore 11.00:
Fernando, Lida e Angelo
______________________________________
Lunedì 27 ottobre

ore 18.00: Luigi e Concetta
_____________________________________
Martedì 28 ottobre

celebrazione di un Funerale (ore 15.00);
non viene celebrata la Messa feriale
______________________________________
Mercoledì 29 ottobre
attenzione: cambio di orario

ore 8.30: Immacolata, Giuseppe,
		Concetta
______________________________________
Giovedì 30 ottobre

ore 18.00: libera da intenzione
______________________________________
Venerdì 31 ottobre - preFestiva

ore 17.30: Maria e Ninfa
______________________________________
Sabato 1 Novembre
Solennità di Tutti i Santi

ore 9.00:

defunti Cordazzo - Brisotto

ore 11.00:
Fernando, Lida e Angelo
ore 17.30:
libera da intenzione
______________________________________
Domenica 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

ore 9.00:
ore 11.00:
		
		
ore 17.30:

defunti di tutte le guerre
Lida e Angelo
Graziano, Ida, Biagio
Def.ti fam. Ceolin
libera da intenzione

Preghiera per il Nuovo
Consiglio Pastorale
_________________________
Ti preghiamo, o Signore,
di donare il tuo Spirito,
perché cresca in noi
la disponibilità al rinnovamento.
Abbiamo bisogno di cristiani
che sappiano assumersi delle
responsabilità;
che abbiano la forza di donarsi
e la capacità di collaborare;
che sappiano guardare avanti
con occhio penetrante e vivace.

Abbiamo bisogno di docilità
al tuo Spirito
per rinnovare e ringiovanire
il volto della nostra Comunità.
Abbiamo bisogno di allargare
i nostri schemi mentali;
di fare di questo pezzo
di terra, una comunità
che crede, canta e cammina,
che semina speranza.
Abbiamo bisogno
di un Consiglio Pastorale vero,
fatto da cristiani che stimano,
rispettano ed amano
la propria Comunità Pastorale,
che lavorano uniti.
Vergine Santa, Madre di Dio,
Madre della Chiesa e
San Francesco, nostro patrono,
ci accompagnino
col loro sguardo di tenerezza
in questo nostro
cammino di missione. Amen

26 ottobre 2014 - XXX del T.O.

Telefono: 0434

247518

AVVISO
Da questa settimana,
la s. Messa feriale
del Mercoledì
sarà celebrata alle ore 8.30
e NON alle 18.00.

Per favore:
fare attenzione!
Grazie

___________________________

AMARE...

riepilogo generale
degli orari
delle S. Messe

Cos’ è importante
nella vita del fedele?

FESTIVE
S. Messa festiva del Sabato
e Vigilia di Solennità
ore 17.30
(invariata tutto l’anno)

Amare con tutte le forze: cioè al meglio delle proprie capacità, delle proprie possibilità, della propria esperienza e del proprio carattere. Come
se Gesù ci dicesse: fai del tuo meglio.
Siamo chiamati ad amare nella concretezza di ciò che siamo, non di ciò
che vorremmo essere.

S. Messe festive

ore 9.00 - 11.00
(invariate tutto l’anno)
FERIALI
Lunedì, Martedì,
Giovedì e Venerdi
ore 18.00
Mercoledì
ore 8.30

Si ricorda...

In caso di funerale la S. Messa
feriale è sospesa; eventuali
intenzioni di suffragio
sono trasferite
al giorno successivo.

Ma esiste un comandamento prima
del primo, un comandamento
“zero”: lasciati amare.
Come è possibile “comandare” di
amare? No, possiamo amare perché
ci scopriamo amati, il nostro amore
è risposta all’amato.
Ed esiste un percorso, un cammino,
una maturità, ci sono delle priorità...

Continua

Continua
			
Ed esiste un
			 p e r c o r s o ,
un cammino, una maturità, ci sono
delle priorità...
Gesù chiede di amare il prossimo
come noi stessi: bisogna prima amare noi stessi, quindi!
Non seguendo le deliranti indicazioni del nostro tempo che spingono verso il narcisismo e l’egoismo
devastanti, ma nella consapevolezza
serena di essere amati e progettati
per diventare un capolavoro.
Amare se stessi significa riconoscersi
amati e accolti senza condizioni per
potere, perciò, amare senza condizioni.
“...non fare agli altri ciò che non
vuoi gli altri facciano a te” si diceva;
Gesù riprendere e mette in positivo questo comandamento: siamo
chiamati a fare qualcosa di
costruttivo per gli altri.

La liturgia, saggiamente, fa calare la
Parola nel quotidiano.
Iniziamo questa settimana andando all’essenziale: l’amore ci salva, ci
redime, ci restituisce alla verità e ci
porta verso Dio.

da “IL GAZZETTINO”
Il cammino di preparazione alla
consapevolezza dell’importanza di
un Consiglio Pastorale per l’efficacia della vita cristiana di una comunità di credenti non è sfuggito
agli organi di stampa locale; riportiamo uno stralcio dell’articolo apparso su “Il Gazzettino”...
“A ovest la Chiesa si rinnova, partendo dal basso. Nella parrocchia cittadina di San
Francesco-Cappuccini c’è una
commissione al lavoro per l’elezione del nuovo Consiglio
pastorale. Per l’occasione sarà
usato un innovativo sistema di
voto e ci sarà una lista di soli
immigrati.
«La volontà - precisa il parroco- è quella di dare voce a tutte le forze del nostro territorio,
magari avvicinando anche chi
finora si è tenuto un po’ in disparte. Qui vivono all’incirca
700 immigrati, molti dei quali di fede cattolica. Diversi di
loro frequentano la messa, altri
le strutture dell’oratorio». Per
questo chi si presenterà alle
urne potrà scegliere tra quattro
liste zonali, una quinta composta di soli immigrati e un’altra
di under 30.
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Tiriamo giù dalle nicchie e dai
quadri i fratelli santi, riportiamoli nella quotidianità della nostra
vita, ascoltiamoli mentre ci suggeriscono i percorsi che ci portano
verso una possibile pienezza della
felicità.
I santi non sono persone strane,
non sono uomini e donne
macerati dalla penitenza,
ma discepoli che hanno creduto
nel sogno di Dio.
Il santo non è uno
nato predestinato,
ma colui che si è fidato di Dio.

I santi non sono
maghetti operatori di prodigi:
il più grande miracolo
è la loro continua conversione.
I santi non sono perfetti
e impeccabili,
ma hanno avuto il coraggio,
che spesso noi non abbiamo,
di ricominciare,
dopo avere sbagliato.

I santi non sono dei solitari:
dopo avere conosciuto la gloria
e la bellezza di Dio,
non hanno che un desiderio:
quella di condividerla con noi.

Solennità
di Ognissanti
Sabato 1 novembre

S. Messe festive

ore 9.00 - 11.00 - 17.30
(Nota: la S.Messa delle 17.30 è festiva del giorno dei Santi, NON
pre-festiva del giorno seguente).

Liturgia della Parola

ore 15.00
presieduta dal Vescovo
con tutti i parroci della Città
nel cimitero cittadino

Commemorazione
dei fedeli defunti
domenica 2 novembre

S. Messe festive
ore 9.00

S. Messa di suffragio per i defunti
delle guerre, nelle cerimonie anticipate dal 4 novembre, con la presenza delle autorità civili e militari.

11.00
Messa solenne pro defuncits
14.30
Vespro Solenne,
Adorazione,
preghiera di suffragio
pro defuncits
17.30
Messa vespertina pro defuncits

