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a domenica 1 ottobre 2017

"Siate pronti a combattere per il Vangelo della pace“
Questo è il messaggio del brano della lettera agli Efesini. Già nel Primo secolo il
grande anelito era la pace, e lo è anche oggi nel Ventunesimo secolo. In ogni epoca
gli uomini hanno atteso il principe della pace. Ad ogni incoronazione è stato
annunciato l’inizio di un tempo di pace. Ma nessuna di esse ha mantenuto la
promessa. Il profeta Isaia ha profetizzato sul Messia come principe della pace (Is
9,5), egli ha visto i messaggeri che annunciano la pace con
il messaggio: "Regna il tuo Dio“ (Is 52,7 ss.). La lettera
agli Efesini concretizza il compimento di questa promessa.
"Gesù Cristo è la nostra pace“ (Ef 2,14). Non ha eretto
muri, ma li ha abbattuti e ha sanato l’antica lacerazione
che attraversa la storia umana, ha annullato le barriere del
pregiudizio e delle reciproche attribuzioni di colpa. Ha
contrastato la logica dell’inimicizia e dell’esclusione
reciproca con la logica della riconciliazione, del perdono,
dell’inclusione e dell’integrazione (Ef2,13-17). Ha
ricondotto a sé come capo tutte le cose, quelle nei cieli e
quelle sulla terra, e ha pacificato il cosmo (Ef 1,10; Col
1,20). La battaglia decisiva è stata vinta attraverso
la croce e la resurrezione, ma per noi non è ancora
giunta la vittoria finale. Al contrario! La realtà è
incalzante, la situazione del mondo è letteralmente apocalittica. La lettera vuole
risvegliare dalla tiepidezza, dalla sazietà, dalla comodità e dall’indifferenza. È la
sveglia per una cristianità indolente, irresponsabile, che si crede
erroneamente al sicuro. Come dice l’inno di chiesa: "Sveglia la morta cristianità dal
sonno della sicurezza“ (GL 481). La situazione è seria. Non solo perché il mondo
pullula di armi e alcuni oltretutto ne fanno lucroso commercio e disgustosi guadagni.
Ma la paura del mondo ha ragioni ancora più profonde. Non sono solo potenze in
carne ed ossa che ci incutono paura e sgomento e che dobbiamo contrastare. Nel
mondo imperversano forze e potenze del male. Non dobbiamo identificarle con
persone, nazioni o religioni mondiali. Si annidano in esse, e a volte anche in noi
stessi. Si parla di subdoli attacchi del male. Esiste il maligno che ha il precipuo scopo
di realizzare il male con sottile malizia e perfidia. Si aggira come leone ruggente,
cercando chi divorare (1 Pt 5,8). "Non stancatevi di pregare!“ La vera arma dello
spirito non è stata ancora nemmeno nominata. Pregate incessantemente! La
preghiera è la forza più potente del mondo, sicuramente più efficace delle prediche
domenicali. Oltre all’essere saldi e al resistere si aggiunge l’intercessione degli uni per
gli altri.
Card. Walter Kasper

Da domenica 17 settembre a domenica 24 settembre

17

Domenica
San Roberto
Bellarmino

Spezzare la catena dell’odio
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

XXIV domenica
del tempo
ordinario

per la Comunità – Masiero Lina e Maria
Gerardin Margherita e defunti di Cavinato Stefano – Favaro Antonio e
Lovison Ermida – Zanovello Aldo

18

Lunedì

Santa Sofia m.

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo.

19

Martedì

ore 18.30 S. Messa

20

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

21

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

22

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

23

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Miozzo Giosuè nell’anniversario, Marisa, Valentina e Massimo – Pegoraro
Gino

24

Domenica

ore 18.30 S. Messa

San Gennaro
vescovo e martire

Tognon Renzo e Piran Alba
nell’anniversario

Santi Andrea Kim
e Paolo Chong e
compagni martiri

San Matteo
apostolo ed ev.

San Maurizio m.

San Pio da
Pietrelcina,
sacerdote

San Pacifico

XXV domenica
del tempo
ordinario
Giornata pro
Seminario
Diocesano

Io sono la salvezza del mio popolo
ore 8.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Bisarello Alfredo – Fassetti Emilio
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Brocca Antonio e
familiari defunti – Marcato Nevio e
defunti famiglia Libero

Da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre

25

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Sant’ Aurelia

Penello Tosca e mamma – Gina, genitori e zie – Marella Umberto e Maria

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

26

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Greggio
Angelo

27

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Albina, Aurelio, Francesca, Michele e
don Alessandro

28

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino, Angelo e Maria

29

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Oggi non c’è la S. Messa

30

Sabato

ore 11.00 Matrimonio di Schiavo Francesca con Sagron

Santi Cosma e
Damiano

San Vincenzo de'
Paoli

San Venceslao

Santi Arcangeli
Michele Gabriele
Raffaele

Marco

San Girolamo

ore 18.30 S. Messa

1

Domenica

Santa Teresa di
Gesù Bambino,
dottore della chiesa

Albina, Aurelio, Francesca, Michele e
don Alessandro – Scagliari Amedeo e
Maria

Chi si converte vivrà
ore 8.00 S. Messa

Noventa Lino e Severina – Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni,
Angelo e Maria
Callegaro Giorgio e Vittoria

XXVI domenica ore 10.00 S. Messa
del tempo
I ministri portano la S. Comunione agli ammalati
ordinario

Una cosa è sicura, Gesù, la tua parabola continua a far discutere la distanza di
duemila anni perché ripugna alla nostra idea di giustizia il comportamento di quel
padrone, perché non riusciamo a coniugarla con la tua bontà e misericordia. Invece di
apprezzare la bontà del Padre, la sua magnanimità e generosità, ci arrocchiamo nelle
nostre piccinerie, nell’invidia che ci impedisce di godere quando i lavoratori dell’ultima
ora vengono pagati proprio come noi. Gesù, libera allora il nostro sguardo e il nostro
cuore: strappaci la sensazione di aver accumulato tanti meriti e donaci piuttosto la
gratitudine di chi è pago di aver collaborato per un progetto più grande fin dalle
prime ore del mattino. Desta in noi il desiderio di un mondo diverso, in cui la giustizia
è autentica perché generosa.

Catechesi
-

-

-

Raccolta per i poveri

Lunedì 25 settembre alle ore 14.30
inizio del catechismo per i ragazzi di
3^ media in preparazione alla S.
Cresima di domenica 19 novembre.
Giovedì 21 settembre alle ore 20.00 a
S. Bonaventura cena “porta e offri”
e laboratorio sul Giovedì Santo
Sabato 30 settembre nel mattino a
Chiesanuova incontro zonale di
formazione
proposto
dall’Ufficio
Catechistico diocesano.

Sabato 29 settembre e domenica 1
ottobre in chiesa raccolta di alimenti a
lunga conservazione per le famiglie
bisognose
della
nostra
comunità.
Troverete degli appositi contenitori
presso gli altari laterali in fondo alla
chiesa.

Azione Cattolica

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Sabato 23 e domenica 24 settembre si
terranno presso i Santuari Antoniani di
Camposampiero weekend di spiritualità
per i giovani iscritti all’ABC dell’ACR.

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:

Arrivo nuovo parroco

Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore

14.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-17.30
08.00-12.30

Feste di compleanno
Responsabile per le feste di compleanno
in patronato è la signora Margherita
Maschio. Per fissare le date telefonate al
suo cellulare: 349 6081087

Campi scuola
Sabato 23 settembre alle ore 20.30 in
patronato proiezione delle foto della
“due giorni” dei fanciulli del secondo
gruppo di catechesi, ormai terzo gruppo.
Sono invitati i genitori. A seguire un
momento conviviale.

Ingresso S. M. di Non
Ringrazio tutti coloro che mi hanno
accompagnato domenica 10 settembre
nell’ingresso alla parrocchia di S. Maria di
Non. Confido nella vostra preghiera.

Domenica 29 ottobre nel pomeriggio farà
il suo ingresso a Saletto il nuovo parroco
don Alessandro Pedron.
Nel frattempo saranno i sacerdoti del
vicariato a garantirvi i vari tipi di
celebrazioni, sotto la responsabilità del
vicario foraneo don Mirco De Gaspari,
parroco di Mejaniga: tel. 049 700543.
In questi giorni sono stato nominato dal
Vescovo amministratore parrocchiale di
Saletto fino all’arrivo del nuovo parroco.
Per queste cose sono venuto già due
volte a Saletto in quest’ultima settimana.

Orario festivo S. Messe
Ad iniziare da domenica 24 settembre le
S. Messe festive seguiranno questo
orario: ore 8.00 e ore 10.00. La S.
Messa prefestiva del sabato sera rimane
alle ore 18.30.
In questa prossima settimana le
celebrazioni vengono garantite da P.
Giuseppe Pegoraro, benedettino, che
ringraziamo.

