Preghiamo per i Catechisti parrocchiali

Invochiamo insieme il Signore per i Catechisti: Dio
Padre benedica il vostro impegno, Cristo vi sia modello di amore e di donazione nel vostro servizio; lo
Spirito Santo vi accenda di entusiasmo e di creatività
nell' accompagnare i vostri ragazzi. Siate pescatori di
uomini tra di loro!

Comunione agli ammalati

Venerdì 6 ottobre faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le
modalità conosciute.

Indovinello della settimana
Due recipienti possono contenere complessivamente 38 litri di
liquido. Versando 3 volte il contenuto del recipiente più piccolo
in quello più grande mancano ancora 2 litri di liquido
per riempirlo. Di quanti litri è la capienza di ciascun recipiente?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 1 al 8 ottobre 2017
Domenica 1 ottobre - XXVI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Natale Lunardelli
ore 09.00 secondo intenzionea
ore 11.00 def. Ermanno Brunetti
def. Bruna e Ottorino Stival
def. Enrica, Esterina, Enrico Montini
def. Adolfo
def. Giovanna Rigo
Lunedì 2 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. don raffaello, don Angelo, Federica
def. Annamaria Zanet
Martedì 3 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelina Condotta
def. Bruna Canton
Mercoledì 4 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 per la Comunità
Giovedì 5 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Enrico e Francesco
def. Giannina Morassut
Venerdì 6 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 7 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
Domenica 8 ottobre - XXVII del tempo ordinario
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Giovanni Rossetton
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto
def. Luca Barbaresco
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XXVI domenica del tempo Ordinario

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre?
U

n uomo aveva due figli!.
Ed è come dire: Un uomo
aveva due cuori. Ognuno di
noi ha in sé un cuore diviso;
un cuore che dice “sì” e uno
che dice “no”; un cuore che
dice e poi si contraddice.
L'obiettivo santo dell'uomo è

avere un cuore unificato.
Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì
e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il secondo, che dice
“sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce
bene come siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale,
che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare.
Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di
aderire a suo padre prova il bisogno imperioso, vitale, di
fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, non
ha nulla di servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e
non fa è un adolescente immaturo che si accontenta di
apparire. Uomo di maschere e di paure.
I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la stessa idea del padre: un
padre-padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi,
ma in fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare
il rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cam-

biare modo di vedere il padre e la vigna: la vigna è molto
più che fatica e sudore, è il luogo dove è racchiusa una
profezia di gioia (il vino) per tutta la casa. E il padre è
custode di gioia condivisa.
Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Volontà
di Dio è forse mettere alla prova i due figli, misurare la
loro obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura piena
della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata
da figli liberi e non da servi sottomessi.
Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più
consolanti: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la loro vita
era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la
frase! Perché si rivolge a noi, che a parole diciamo “sì”,
ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o
di sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili?
Ma è consolante questa parola, perché in Dio non c'è
ombra di condanna, solo la promessa di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei
suoi ergastoli passati, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni
uomo; ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in
me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore.

Non sono ebrei qualsiasi, Gesù: si tratta dei capi
PREGHIAMO

dei sacerdoti e degli anziani del popolo.
Godono di autorità presso la gente, frequentano
il Tempio, partecipano alle solenni liturgie,
hanno dimestichezza con Dio, con le sue leggi
e la sua identità e le loro decisioni incidono
sulla vita di Israele. Ecco perché la tua affermazione
è come una sberla in piena faccia: tu dici loro che
i pubblicani e le prostitute li precederanno nel regno
di Dio. Sì. gli uomini che si arricchiscono alle spalle
degli sprovveduti, gli strozzini che non esitano
a collaborare con i romani e le donne che vendono il
loro corpo per denaro a chi cerca solo piacere,
questa gente è più vicina al mondo nuovo di quanto
lo siano coloro che tutti ritengono gli osservanti,
i giusti, gli amati da Dio, i suoi prediletti.
Gesù, anch'io corro il rischio di considerarmi
un arrivato, uno che sa tutto di cristianesimo,
che ha ricette da vendere e consigli da dispensare,
ma non si preoccupa affatto di cambiare il suo cuore
per compiere la volontà del Padre.

Catechismo seconda elementare

Lunedì 9 ottobre alle ore 20.30, in Oratorio, i
Catechisti incontrano i genitori dei ragazzi di seconda elementare per presentare il percorso
dell’anno e per concordare insieme il giorno e
l’ora più conveniente per l’incontro settimanale
di catechismo.

Incontri per la catechesi
dell’Iniziazione Cristiana

Gli incontri di catechesi avranno inizio
con la prima settimana di ottobre 2017

* Seconda elementare
giornata e orario da stabilire

* Terza elementare
venerdì
dalle 16.15 alle 17.15

* Quarta elementare
venerdì
dalle 16.30 alle 17.30
* Quinta elementare
sabato
dalle 9.30 alle 10.30
* Prima media
venerdì

dalle 16.15 alle 17.15

* Seconda media
venerdì
dalle 17.00 alle 18.00
(a partire da venerdì 13 ottobre)
* Terza media
mercoledì

dalle 16.15 alle 17.15

* Prima superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

* Seconda superiore
sabato
dalle 14.30 alle 15.30

S. Messa di Prima Comunione
Domenica 8 ottobre
nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00
Ahi Brajan
Albertini Elisa
Bianchettin Federico
Camera Emanuele
Canese Simone
Doretto Marco
Fabbro Marco
Fantin Nicola
Focarete Matteo
Giurin Gaia
Invillo Gabriele
Menegozzo Filippo

Minatel Riccardo
Perissinotto Riccardo
Persichetti Samuele
Ragazzoni Angelo
Salvadori Mattia
Secondin Luca
Tavella Alessandra
Vianello Lorenzo
Zannese Nicola
Zompatori Giada
Zompatori Syria

per la prima volta incontreranno Gesù
nel sacramento dell’Eucarestia.
Sarà giorno di festa perché questi fanciulli, per la
prima volta, potranno rispondere all’invito di Gesù
che li chiama alla sua mensa e dice loro: "Prendete e
mangiate: è il mio corpo; prendete e bevete: è il mio
sangue", cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane sono io,
presente con tutto il mio amore". La nostra comunità
cristiana è felice di cooperare con le loro famiglie perché questa occasione sia un’esperienza veramente significativa e fruttuosa.

Gruppo padre pio

Giovedì 5 ottobre alle ore 17.30 in cripta, il
Gruppo Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa alla
celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 6 ottobre alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata
una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia.

