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DOMENICA 9 OTTOBRE: XXVIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Non si
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Enè trovato
trando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza
nessuno
e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse
che tornasse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.
indietro a
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò darendere gloria vanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non
ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che
a Dio,
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse:
all’infuori
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
di questo
Dovremmo continuamente, incessantemente ringraziare Noi riceviamo dalstraniero.
la grazia di Dio molti e svariati doni; in cambio di ciò che abbiamo ricevuto dobbiamo rendere grazie con la preghiera a chi ce li ha donati.[...]
Il tempo si divide in tre parti: passato, presente e futuro. In tutti e tre noi
sperimentiamo la benevolenza del Signore. Se pensi al presente, sei in vita
grazie al Signore. Se pensi al futuro, su di lui riposa la speranza di ciò che
attendi. Se guardi al passato, non saresti in vita, se il Signore non ti avesse creato. Ti ha fatto il dono di ricevere vita da lui, e, una volta nato, ti è
fatto il dono di avere in lui la vita e il movimento. Da questo stesso dono
dipendono le tue speranze future. Nelle tue mani è soltanto il presente. Anche se tu non smettessi mai di ringraziare Dio, a stento potresti ringraziare per il tempo presente, ma non potresti mai rendere ciò che devi per il
futuro o per il passato. Siamo ben lontani, del resto, dal rendere grazie
secondo le nostre capacità! Non facciamo il possibile per ringraziare, non
dico tutto il giorno, ma neppure una piccola parte del giorno, dedicandola
a meditare le opere divine. Chi ha dispiegato la terra ai miei piedi? [...]
Chi ha dato a me, polvere senz'anima, vita e intelligenza? Chi ha plasmato me, che sono argilla a immagine di Dio? Chi ha restituito alla mia immagine alterata dal peccato il suo primitivo splendore? Chi riconduce alla
primitiva beatitudine me che sono stato cacciato dal paradiso, allontanato
dall'albero di vita, immerso nell'abisso dell'esistenza terrena? Non vi è chi
comprenda (cfr. Rm 3,11), dice la Scrittura. Considerando queste cose, dovremmo continuamente, incessantemente ringraziare per tutta la nostra vita.
GREGORIO DI NISSA, Sul Padre nostro

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 16.45 BATTESIMO di PIZZO FRANCESCO
Beata Vergine Maria del Rosario		
di Stefano e Nugara Elvira
		
congratulazioni!
Sabato 8 Ottobre

ore 17.00
ore 18.00
		
		
		
		
		
		
		
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 9 Ottobre
XXVIIIª del Tempo Ordinario

Lunedì 10 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Martedì 11 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 12 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 13 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 14 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Agostini Angelina (Anniv.), Corrocher
Pietro e Perazzolo Margherita; - per Frattolillo
Vincenzo, De Bortoli Margherita, Moro Bruno,
Marian Sandro, Facchinelli Bruna
e Tuzzi Alma; - per Broccardo Italo;
- per Antonucci Quirino e Casale Maria;
- per Gambato Silvano (Sett.).
- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Piras Oscar (Sett.).

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Pinato Roberto.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
ore 8.30 Santa Messa
- Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.50

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Santa Teresa di Gesù
ore 18.00 S. Messa festiva
vergine e dottore della Chiesa		
- per Molon Stefania; - per Def. Fam. Parnigotto;
(1ª settimana del Salterio)
- per Def. Fam Venusti e Dogo;
		
- per Def. Fam Mercanzin e Gastaldello.
Sabato 15 Ottobre

Domenica 16 Ottobre
ore 8.00
		
XXIXª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per Schiavo Erminio e Rosalia;
- per Lazzarini Alfredo e Vilma.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Bortolami Luciano (Sett.).

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Noi ti invochiamo, Signore Gesù,
e tu rispondi al nostro grido di aiuto.
Ci strappi al potere del male,
a quanto ci rovina la vita.
Ma noi, sanati lungo la via,
nel percorso della nostra esistenza,
ci dimentichiamo alla svelta di te.
Così torniamo alle nostre occupazioni.
Felici di aver superato il momento difficile,
ci facciamo riprendere dal vortice
delle cose da fare.
Tornare indietro, buttarsi ai tuoi piedi,
trovare il tempo per dirti grazie:
ecco che cosa vuol dire
riconoscere il tuo amore.
Aprire nel tragitto della settimana
uno squarcio – la domenica –
per riconoscere che tutto il tempo
è un dono che viene da te,
per esser presenti all’appuntamento
dell’eucaristia comunitaria,
per ascoltare senza fretta
la tua Parola d’amore.
Ecco cosa significa
credere veramente in te.
Pronti a fermarci per starti accanto,
pronti a ripartire per rendere ragione
della speranza seminata nei nostri cuori.

Preghiera del VESPRO: lunedì, al giovedì , sabato e domenica: ore 17.30

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
-VITE CHE PARLANO -

In questa seconda domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama a riconoscere il suo
progetto di salvezza per tutti gli uomini.
«Ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione
da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere
allo Spirito Santo nella preghiera, la quale ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per
lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia
di condividere con gli altri la vita di Cristo»1.
Fermiamoci, sostiamo un momento ad ascoltarci. Sarà un tempo di grazia, un momento di spiritualità che permetterà di connetterci a quella comunione profonda che dà linfa al nostro cammino. Preghiamo perché nella nostra comunità impariamo a riconoscere e ad essere testimoni del
dono ricevuto affinché possiamo essere come quell’uno che vedendosi guarito, tornò indietro
lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarLo 2.

Nel mese di Ottobre,il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 16, 23 "Giornata Missionaria Mondiale" e 30.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 11 Ottobre
Sabato 15 Ottobre

ore 20.45 Incontro Ministri della Comunione e Lettori.
ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

- DOMENICA 23 OTTOBRE CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D'INIZIO ANNO Vicariato e Diocesi
Sabato 8 Ottobre
ore 21.00 In Cattedrale Veglia di preghiera Missionaria.
Sabato 15 Ottobre
ore 9.00 Al Cinema Marconi ad Abano T. incontro zonale
		
per catechisti, accompagnatori ed educatori.
ore 23.30 Pellegrinaggio notturno al Santuario
		
di Monte Berico. Partenza da Creola.
Domenica 16 ottobre
ore 12.45 Incontro di Spiritualità per giovani coppie
		
al Santuario di Villafranca Padovana.
ore 16.00 Villa Immacolata: spiritualità per coppie.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 0017 2250284. GRAZIE!

SERATE D’AUTUNNO

Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

Stand gastronomico
gastronomico
con cucina a base di pesce.

