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A CUARE PAIIVWÚ?

Qudttrocentocinquont'onní fo noscevo, dnche o Padovs, qccanto olls
Cattedrcle, il semina o diocesano, Cento anni dopo, íl giovone vescovo
Gtego o Barbatigo díede un nuovo impulso ollq comunità fomstiva (...)
soprdttutta rilanciqndo nelle paffocchie quelld che oggi chiomiomo
"onimozione vocazionole". ln pochi anni il semina o divenne il "cuore del
cuore dells diocesi. (...) Vivendo l'esperienzo ddll'interno, riconosco che la
riflessione educdtivd è viva, qltrettanto, petò, non mi sembrq I'dttenzione
delle comunitò cristiane. Passoto il timore di qualche onno fo di fronte ol
brusco colo dei seminoristi e delle ordinqzioni NesbiterclL mi psrc si stia
accentuando uno certa obitudine, se non il disìnteresse, verso questo reoltà
e lo stessa vocsziane presbiteqle. Addirittufa, in cette accasioni, affiviqmo
d teo zzore und Chieso senza preti, dove siana più protogonisti i laici, come
se le due cose fossero in alternativq, piuttosto che I'unq necessarìo all'oltra
per esserc il"corpodolle diverse menbra" che ilSignorc desideru. (.,.)Vivere
ll mese del seminaio qll'inizio di un nuovo onno postorqle, è l'occqsione per
"risveglidîe inostri genercd cuori" (san Grego.io Baîbdrígo) e rimettere ql
centro delle attenziani pastoroli lo curu vocazionale di tutti igiovdni,
(don Sílvono Trincanato; Lo difesq del popolo)

PER LA CASA COMUNE: LA RÉTp DEL!,4

VITA /î-^

( fempo del Crearor, tempo annuale di prechiera e
/(f \
per
la difesa e la cura dei,a casa comune, che si apre il 1' )V@.ì}\i/
azione
setlenbre oer coicludersi il 4 ottobre, fes!é d'san trancesco d' l/dtlLlù
Assisi. Un comitato eseculivo suggerisce un tema per ogni anno, proponendo
idee per le celebrazioni locali. quello per il 2019 è (La rete della vita), per
esortare le comunità arisliane a rifleltere sulla biodiversità e sLrl dono delcreato
È

cominciato

rl

di Dio. Gli eventi spaziano dagli ìncontri di adorazione e preghiera alle raccolte
di rifiuti, a iniziative rivolte al mondo politico per limítare il dscaldamento
lobale, (L'Ossetvqtorc Romono; Pog.6; Mercoledì 4 settembrc 20L9)
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Colendqio Lîturgîco S, Tercsd
DOMENf CA 08 SETTEMBRE

-XXìiI del fem po

Ardinr,.Jría

sap 9,1j"18; sal 89 (9o); F m 9b-1o.12-17; L< 14,25'53

tuo volto sul tuo serva
e inseúc1mi i tuoi decreti,

Fa' risplendere il

- 08.0ot (Pet

10

comunitò)

-lO.3O: Zdgo Luciono
LUNEDI09 SETTEMBRE
79.oot ìiutio e cristoforo / cecchini clelio e Carlesso
Pietro / Concetta
MARTEDI 10 SETfEMBRE
08.3Oi Deff. fdm, Grigoletto e Zsnetti
MERCOLEDíT1 SEITEMBRE
08.3Ot Moriangelo
GfovEDÍ 12 SETTEMBRE- S.no Nome cli Mqio (Mf)o8.3}i Clqtu e Romqno
VENERDí 13 SETTEMBRE _ S. GiOVONN|

ffi-*^:r+EMBRE-#

Ift settiînana ne 'U,P.
Al Basserello
Venerdì ore 18.30
Sabato orc 18.30

Aí

35, A.ngeli

Ct$o.fi

Lunedì 08.30

Maredì 19,00
Mercoledì 19.00
Giovedì 19.00

VeÍerdì 08,30
Sabato i9.00
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DOMENICA r5 SETTEMBRE - XXIV del Tempo

ordíndrío
îm 1,1217; Lc 15,1'32
mondo ln Cristo,
Dio ha riconcjliato
riconciliozione.
o
noi
la
della
dandg
Darola
Es 32,7-11.1j'14j Sal 50 (51);
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q sé il

-

-

LA.3Oi Cecchinato Tosca (onn,
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)
!8.3O. Giovannd 1'tizzino in

08.04; 10,30

| frati mino conventuali dellí custodia provinciale son Bonaventura
di Frúncio e Belgio hqnno la gioia di comunicqrvi Ia professìone solenne
dí frere Jeremie Morte Bopúste Macé e vi invitdno ad assistere o s uniNi
nella preghiers all'eucaristia celebrata iI 14 settembre 2019, festo della
santo Croce, alle ore 11, al convento san Francesco (57, rue Pasteut
oo, Cholet, France),

*

settetrbre festeS1eremo, alle 1o,3o, tl 50' di professiane
religiosa di Suor Lucindí, superiora dello comunîtà. Dopo ld s. Messa
siete futti invitati in patronato pe( un brindisi.
* Domehicd 22, invece, sota prcsente don Egidìo che ho
espressa i! desiderio di donare all6 comunità il cdlice che ha usato per
|a sua prima messa, È la giorndtd peî il semînqria.
NOTIZIE DI COMUN'TA
.1. Lunedì 09, ore 21, in patronaio - Presentazione del progetto: Un quadiere a
DoÍnenice

15

w

aolori. L'incontrcè ope4o a

*

Lutti-

ó,,i.,

_l

Martedì 10 settembre, ore 21 .lncontro dei volontari della U.l'lL;r:LÈ
sagra. Nor mancote perché veftonno spiegate dlcune nuove ,.i!^'tl
prccedure di sicurezzo.
, Giovedì 12, ore 17, a 5. Terèsa - lncontro volontari doposcuola' Ogni diuto è

dccetto.

hene
.l Giovedì 12, ore 21, a S. Teresa - Incontro delgruppo per la "Messa
bambini', Chi vuole pdrteciporc sli'awenturu può unirsî

.
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5, Teresa

LUNEDí 16 SÉTTEMBRE
Cipriano

dei

(M)'

-

55. COTnEI'O E

79.0O Tuzzoto otello (7')
MARTEDí 17 SEITEMBRE
08.3Oi Cdppellarc Leda
MÉRCOtEDí 18 SETTEMBRÉ
O8.3Oi Bruno
GIOVEDí 1,9 sEfiEMBRE
o8.3}t Giulio e Cristoforo / Eftrico e Serofino
VENERDí 20 SETTEMBgE-SS. ANdrcO KiM C

(M)16.00i...

Iî

seftlîtana rîzff'U,P,
At Bassane o

Venerdì ore 18.30

,4i

Sabato ore 18.30
Aígelí Cltstodi
Lunedì 08.30
Mafedì 19.00
Mercoledì 19.00
Giovedi 19.00

35,

co.

VenerdÌ03.30
Sabato 19.00

5ABATO 21 SETTEMBRE - S. {vl1tteo (Fl'
A8 30 | Se con da i nte n zi o n e
DOMENfCA 22 SETTEMBRE -XXVdetr Tempo

Ordinsrio

Am 8,4-7t Sal 112 (11r; 1 fm 2,r8; Lr 16,1'13
Cesù Cristo da ricco che erî, si è fatto povero per voi,

Deîché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

-

10.30t Rizzi Ginq, Assunto e
Alberto
- L8.3ot (Pet la camunitò)

09.00 e 11.00

08.00; 10.30

NOTìZIE D' CAMUNITA

*

Lunedì 16, ore 21, al Bassanello
accompagnatori dei genitori.
.;* Lunedì 16, ore 20.30, a S. Teresa
ina deffa pace /Adorozione,

rcso

-

Incontro .atechisti e

*

Gruppo di preghiera:

o e S. Messd

IlARIE

*

In occasione della cena di saluto a don Anil sono stati raccolti
1345 euro. La somma gli è slata consegnata per le attività pastorali
della sua nuova parrocchia. Grazie ancora a tutti.
t-.
nt Cef€asi frigo con cella îreezer (anche usato) e lavatrice loncne
., .jit. i
:.li'
rsofa). Contattare don Giuseppe o Lucia Mancini. Graziel
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Domenica 15 setternbre, dalle ore 16

E ' ::.ri !i

:

gruppo Genitori
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Scuoìe

GuizzaviinvitaÀlla"FESTA

il. "l' Í11' + D! sENVENr,.iro" ai
N5;20"2î822;
bambini e ragazzi del

lX

#"288,9

lstituto comprensivo lcon
onimozione, giochi, spettqcoli proposti doi
genitori dello Scuole).
.& Domenica 22 settembre, dalle 17 alle 19,

6gnÉffi8ffi

nel parco della parrocchia.

Ktrp/Bf.w,Nil&rffi,
con Judilko e Marika

(testi

pet i bambini fino o 6 annÌ).

*

i

lovotî sl porco aiochi. Chi volesse contribuire può
lasciare un'offerto nello cossettino ql bor del potronato o ve5arc
Sona tetninqtí

dírettqmente sulconto coffente bancario intestato dllq Pqftocchio S.Teresa
di G. Bambino lT55 H030 691.2 1390 7400 0494 307 Coussle: Per lo
monutenzíone del pqrco e dei giochi.

-

*

LOTTERîA &19

per ta monutenzione det porco e dei

gíochî d S. Tereso,l premi sono esposti presso il pstronoto,
E

Don Giuseppe 328X979735

-

eDon Luigi 3393475i51

-

C

Dan Vittorio 34/1303800

