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DONNE DOTTORI DELLA CHIESA:

VANoELO

E

AMORE

PER GESÙ,

di Gesù Eambino e del volto
santo. la terza donna proclamata dottofe della
Chiesa da san Giovanni Paolo ll il 19 ottobre del
1997, ritorniamo al Carmelo. La giovane feresa
Con santa Teresa

Martin vi entra nel 1888 ad appena 15 anni. Figlia

di

genitori

a

loro volta pfoclamati santi

è

compagna di sorelle che a {oro volta
vita reliEiosa, Teresa deve in un primo momento

scel<ero la

liberarsi di una pìetà troppo scontata, t.oppo
naturale. Fin dai primiènnì al Carmelo (l'aridità divenne il mio pane quotidiano),
mentre nella fase finale della malattia che la porterà alla mode lè è chiesto di
(mangiare alla mensa dei peccatorí, divivere l'assenza dì fede di coloro che sono
lontani da Dior. Prove autentìche che non intaccano l'esperÌenza essenzìale di
feresa che è quella dell'amore di Dio cui ella è chiamata a rispondere con la
piccola via, la via dell'infanzia spifituale (t'ascenso.e che deve innalzarmi fino al
cielo sono le vostre braccia, GesùIl Per questo non ho bìsotno di crescere, al
contrario bisogna che resti picaola, che lo dìventa sempre piùt).
ln breve. Teresa ha scoperto, secondo von Balthasar, l'esperienza della chenosldi
GesÌr, della discesa per amore accettando la propria e altrui deboìezza come
luogo della grazia e quindi della resurrezione. Per questo Teresa non si aspetta
niente da se stessa, ella spende la vita nel (gettare fiori), nèl (niente) dì ognl
giornata vissuta per amore. Scrive ancora: (Quello che pìacè a Lui è di vedermi
amare la mia pìccolezza e la m;è povertà, è la speranza cieca che ho nella sua
mìsericordia).
oawero l'insegnamento di Teresa resta di una sconcertante aftualità, in piena
sintoîia con il magistero di papa F.ancesco
(Awenirc; Alla scuolo dei santi 5; Elio Gueriero; Venerdì I settembre 2077)

*

Da martedì 10 ottobre don Giuseppe riprende la visita con la
benedizione delle famiglie da vìa Capponi.
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06 ottobre riprendono gli incontri di lettura popolate della
BÌbbia nella canonica di gassanello, allè ore 20.45. Si tratta di un

momento di incontro e

di

preghiera aperto a

comunilà missionaria Malbes

ld Bibbia o

tuttì e curato

dalla

il
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a S. Tefesa - In.ontro gruppo della Érilà.
g.(n,
Dpetu
della prowidenza di S. Antonio ' Frcsentazione del
Sdboto 14, ore
hítoncìo 2076 dell'ente dìocesí' Sono invitdti i membi deiconsigli potîocchidlipel

.:. Glovedì 12, ore 17,00,

,,

ld gestione ecohomico.
sono chiamati ad aprire il loro
.uore dlle esigenze deild rnissione urive$ale dellî Chiesa, afÎinché la
"gioia del vangelo" raggiunga tutti gli uomini e le donne di buono
volontà. Sidmo chiamati 1nche o coinvolgerci cor, gesti concreti di

Durcnte íl mese di ottobre

i .Jìstiani

solidaùeta a soJtegno cfelle giovoni thiese e de; missiondrr cl"e si
ane úmana.
nell'annuncio del VanÈelo e nello
im
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SAGRA PARROCCHIALE

Vogliamo rinnovare il gÉzìe a tulti i volontari €he ci l'lènno
aiutaîo a far festa. È stato be,lo vedere Lanti vo't: nuovi che si sono inseriti
.:. Nel prossimo bollettino i primi resocontideil'iniziativa
.:. Lunedì 02, a S. Teresa, ore 20 - Cena dei volontarì.

4

DEGLI AùuLîl' | "Voltt

&lb frqqihtl"

del settore adulti dell'Ac diocesana Si tratta di un momento fofma
propone
di allargafe lo sguardo sul tema delle fragilità che coinvolgono la
che si
vita adulta per comprenderne le ragioni, per formare una coscienza crit'ca
capace di confronto e dialogo, per trovare insieme orizzonti di speÈnza e di
I
concreta solìdarietà. Ogni martedl sarà presenlein relatore e/o
.1. A cura

un

Gli incontri si lerranno Presso ìl

centro

parrocchia

Parrocchìale

di

della

Sant'Agostino di

via Tintoretto 84,
ogni martedì di oltobre 2017
quindi nei Biorni 3-10-!7-24 ton
ata o tu.45 - zz.tv,

Albignasego,

;

.:. L'itine.ario di quesÌ'anno
consisterà in Ùe incontri che 5i
svolgeranno presso il centro parrocchiale d
5, Giovaari Bosco allè Patana. Le date: 05;

a

.
'_

12 e 19 ottobre; dalle 20.45 alle 22.30. lnfo
e iscrizionii don Vlttorio.

DI

SPIRITUAIITA PER PERSONE CHE VIVONO UN
SPEZZATO O LINA NUOVA UNIONE
Prìmo incontro: domenica 22 ottobre; ld mio stoìa è sdcro. Gl\
incontri si tengono no!'malmente la domenica pomeriggio, dalle
15.30 alle 18.30, presso casa Sacro Cuore di Torreglia, via Rina 1.

INCONTRI

*

TEGAME

oq3

CATECIIRI DE RACAZZX
E DELIE FAMIOTTE
.:. Dornenica 08 ottobre,
(c.E.l.) 5ono rìportati i progetti, i dopo le 5. Messe delle
Angeli e 11.00 al
fìnanziamenti e le attività finanziate - 10.30 a S, Teresa e SS
per i bambini
lscrizíoni
Eassaneììo
www.chiesacattolica.it
continuare il
vogliono
iniziare
e/o
Esiste anche un sito specifico Per che
peraorso di €tèches: in seconda
l'8x1ooo - www.chÌediloaloro.it
elementare,
ù COMS UsA I SOLDI LA CHIESA DI .:r Sabato 14 ottobre, ore 15, a S.
PADovAl Nel sìto è Possibile Teresa Primo incontro di catechesi
scaricare il rappoìto annuale del 2o15
Insieme ai ragazzi sono attesi igenitofi
e sarà disponibile a breve quello del perché
saÈ presentato loro il
2016 - www"diocesipadova.ìt
calendario dell'anno.
DOVÉ vA A FINIRE UBXlooo? È
possibìlé saperlo poiché nel sito della
conferenza Episcopale ltèliana

':.

Don Giuteooe 328J979735

. .Don t uig:339347535f iDonv:notia34ì1303800

