Sabato

25 SETTEMBRE Ore 17.30 S. ROSARIO
Ore 18.00 S. Messa

DOMENICA 26 SETTEMBRE OGGI - GIORNATA DEL SEMINARIO
XXVI del Tempo Ordinario Ore 9.15 S.ROSARIO e Santa Messa
def.ti: Fam. Grosselle e Zecchin; Pegoraro
Santi Cosma e Damiano Gianni, Manin Guerrino, Marina e Fam.
Martiri
Scarparo
Martedì

28 Settembre

Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

29 Settembre

Ore 8.30 Santa Messa
Santi Michele, Gabriele e Raffaele
def.ti: Fiorito Claudio Magagna

Giovedì

30 Settembre

Venerdì

1 Ottobre

Sabato

2 OTTOBRE

Santi Angeli Custodi
DOMENICA 3 OTTOBRE
XXVII del Tempo Ordinario

Ore 8.10 Lodi - San Girolamo
Ore 18.00 Santa Messa
Santa Teresa di Gesù Bambino

Ore 17.30 S. ROSARIO
ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Bussolin Giulio, Albina, Maria Emma e
Rosina; Dal Bello GIlberto
Ore 9.15 S. ROSARIO Santa Messa
def.ti: Berton Silvio, Giacomin Giustina e
Sguotti Roberta; Zerbetto Maria e Fam. Manin Guido

Lunedì

4 Ottobre

San Francesco d’Assisi

Martedì

5 Ottobre

Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

6 Ottobre

Ore 8.30 Santa Messa

Giovedì

7 Ottobre

Ore 8.10 Lodi
Beata Vergine Maria del Rosario

Venerdì

8 Ottobre

Ore 16.00 S. MESSA IN CIMITERO

Sabato

9 OTTOBRE

DOMENICA 10 OTTOBRE

Ore 17.30 S. ROSARIO
Ore 18.00 S. Messa
def.ti: Rizzato Riccardo
Ore 9.15 S.ROSARIO Santa Messa

Anno Pastorale 2020/2021

“La carità neL tempo
deLLa fragiLità”
Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.3488980
2 settimane - n. 17/2021
Dal 26 settembre AL 10 OTTOBRE

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
VANGELO DI MARCO (9,38-43)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite,
perché non c’è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è contro di
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà
da bere un bicchiere d’acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore
e il fuoco non si estingue».

Giovedì 30 Settembre alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale
per aggiornarci sulle comunicazioni del Vescovo, per sentire i faciliatarori in ordine al Sinodo e la ripresa della catechesi.
Si ringraziano i Sig. Chiara Bragante e Ivano Franzolin che si sono offerti come FACILITATORI per la preparazione del Sinodo

Arriva a Monselice la Mostra
itinerante
internazionale sui Miracoli Eucaristici del Beato Carlo
Acutis. La Mostra presenta, con un’ampia rassegna
fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei
principali Miracoli Eucaristici (circa 136) verificatisi
nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i pannelli
(circa 166 formato 60x80) è possibile «visitare virtualmente» i luoghi dove
sono accaduti questi Miracoli.
DOMENICA 10 OTTOBRE, NEL POMERIGGIO CI SARA’ UN INCONTRO CON TUTTI I CATECHISTI DEL VICARIATO E MARTEDI 12 ALLE
ORE 19.00 SARANNO CONVOCATI I GIOVANISSIMI E GIOVANI CON
BREVE CENA E A SEGUIRE LA S. MESSA
GREEN PASS - DOVE E’ NECESSARIO
In data 13-14 settembre si è riunita la Conferenza Episcopale Triveneta
con all’ordine del giorno alcuni temi, tra cui le questioni pastorali legate
alla pandemia.
«Sul tema della ripresa delle attività pastorali, vaccini e certificazione
verde, allo stato attuale i Vescovi hanno riflettuto sulla situazione
esistente, segnata da incertezze e speranze, ed hanno unanimemente
concordato nell’esortare tutti ad un forte senso di responsabilità, per evitare il più possibile ogni forma di contagio. Fanno proprie le parole del
Papa a comprendere l’appello a vaccinarsi come “atto d’amore” e di tutela della salute pubblica invitando alla vaccinazione in modo pressante i
ministri ordinati e gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da maggior rischio di contagio: ministri straordinari della comunione,
persone coinvolte in attività caritative, catechisti, educatori, volontari
nelle attività ricreative, coristi e cantori. Coloro che sono impegnati
nell’azione pastorale delle comunità sono, infatti, chiamati a rispondere
per primi ad un senso di responsabilità per se stessi e per le comunità di
cui sono a servizio».
Il Green Pass non è necessario per accedere alle celebrazioni, sia che
si tengano in chiesa, sia che si tengano in spazi diversi (ad esempio, in
un salone o nel cortile del Centro parrocchiale, o in una piazza).

Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario
ed è anche il mese missionario.

L'unione delle due cose è santa e salutare. Le Missioni hanno certamente bisogno di preghiera senza fine. E il Rosario è la preghiera che
più di ogni altra si presta ad essere prolungata e continua per la sua
semplicità e per la sua facilità: con una coroncina in mano si può pregare dappertutto, in chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di giorno e di notte, da sano e da ammalato. Così hanno fatto i Santi apostoli
in patria o i Santi missionari nelle terre di missione.
Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il Rosario e le Missioni,
raccomandando ai cristiani di recitare
il Rosario con l'intenzione particolare
di aiutare le Missioni nel loro sviluppo,
e di sostenere i Missionari nelle loro
fatiche apostoliche, nel loro sforzo di
evangelizzazione dei popoli che non
conoscono Cristo, ai quali donare Cristo, il
Salvatore, per mezzo di Colei che lo ha
generato e donato a tutto l'universo. Grade
è infatti l'aiuto che la preghiera del Rosario
dona ai missionari, i quali spesso si trovano soli e sperduti nelle terre lontane. «Se
aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: "Sradicati e
vai a piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe» (v. 6). Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice che basta avere
una fede così, piccola, ma vera, sincera,
per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero! Tutti
conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima.
ALLORA ANCHE NOI, SIA AL SABATO CHE ALLA DOMENICA,
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA RECITEREMO IL
SANTO ROSARIO. SI RACCOMANDA LA PRESENZA E LA PUNTUALITA’ PER LA PREGHIERA FATTA ASSIEME.
DA VENERDI 8 OTTOBRE LA SANTA MESSA SARA’ CELEBRATA
IN CIMITERO ALLE ORE 16.00 CON LA BENEDIZIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI DEPOSTE IN QUESTI MESI ESTIVI.

