25 ottobre – Giornata Missionaria Mondiale

In quel giorno ci uniremo al grande numero di fratelli e sorelle che in
ogni angolo del mondo condividono la nostra stessa fede e missione:
l’impegno di portare a tutti gli uomini il messaggio dell’amore di Dio per
l’intera l’umanità: “Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr
Gv 19,26-17). Non possiamo non tener conto, quest’anno, della particolare
situazione che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate
dalla pandemia e le sue conseguenze, soprattutto nei paesi più poveri.
In questo impegno non ci mancherà l’ispirazione che viene
dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la
fraternità in mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti.
In particolare quelle di quanti vivono in un contesto ostile. Ricordiamo,
tra i tanti, Padre Pier Luigi Maccali, il religioso della comunità della SMA
di Feriole, qui vicino a noi, eppure oggi da noi così lontano: è ostaggio
dei Jihadisti. Sono passati ormai due lunghi e angosciosi anni dal suo
rapimento: venne strappato dalla sua parrocchia e dai suoi fedeli di
Bomoanga in Niger, la sera del 17 settembre 2018. La situazione di Padre
Maccalli è emblematica della situazione di molti cristiani da quelle parti.
I gruppi terroristici affiliati alla galassia islamista si stanno spostando dal
Maghreb al Sahel, e in Niger l’ISIS e Al-Qaeda hanno intensificato la loro
azione criminale. Nella parte sud-orientale del Paese si sono registrate
anche frequenti incursioni di Boko Haram. Tutto questo in un contesto di
diffusa povertà.
Ricordando questa situazione, e molte altre simili nelle diverse parti
del mondo, per non banalizzare il termine “fraternità” e non chiuderlo
nell’ovvietà di una espressione scontata e logora, avremo la nostra
tradizionale raccolta di offerte; intendiamo fare la nostra parte e, per
quanto possibile, sovvenire ai tanti bisogni delle varie comunità cristiane
che, nel sud del mondo, possono star in piedi e camminare soltanto con
la nostra partecipazione e il nostro aiuto. Per essere loro vicini e perché
non si sentano abbandonati.
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11 ottobre
28a Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30: Primo e Corinna + Def. Incontri Sereni
ore 10.30: Dalla Riva Bruna e Sbabo Angela
Lunedì 12 ottobre - non c’è messa
Martedì 13 ottobre - ore 19.00: santa messa
Mercoledì 14 ottobre - ore 19.00: santa messa
Giovedì 15 ottobre - ore 19.00: Carli Stefania e Piccolo Ivano
Venerdì 16 ottobre - ore 17.00: Favarato Giuseppe
Sabato 17 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Greggio Marino e Giulia
+ Albanese Antonio
+ Bertocco Roberto e Antonietta

18 ottobre
29a Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30: Bordin Ennio e Cesira + Baggio Pasqualina
ore 10.30: santa messa
nel corso della santa messa

ricevono la Prima Comunione
Babetto Federica, Benato Celeste, Bottaro Nicole, Cenzi Jacopo,
Compagnin Davide, Danese Mattia, Foschini Leonardo, Masia Chiara,
Pavan Riccardo, Ramin Arianna, Vettore Dayan
Lunedì 19 ottobre - non c’è messa
Martedì 20 ottobre - ore 19.00: santa messa
Mercoledì 21 ottobre - ore 19.00: santa messa
Giovedì 22 ottobre - san Giovanni Paolo II papa
ore 19.00: Faccin Mario e Rita
Venerdì 23 ottobre - ore 17.00: santa messa
Sabato 24 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Bonato Ada e Gastone
+ Ceron Giovanni e Amelia
Cambio orario - dal legale al solare
lancette indietro di un’ora nella notte tra il 24 e il 25 ottobre

25 ottobre
30a Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
ore 8.30: santa messa
ore 10.30:Zordan Primo

In agenda
Prima Comunione
Quest’anno, causa la pandemia, la stagione delle Prime Comunioni
è arrivata in ritardo; sbriciolata nella sequenza di più giorni. Lo scorso
4 ottobre l’hanno ricevuta 10 ragazzi, il primo gruppo dei nostri 21
comunicandi. Adesso viene il turno del secondo gruppo. Domenica
18 ottobre, riceveranno per la prima volta l’Eucarestia gli altri 11;
i nominati della pagina accanto.
Sabato 17 ottobre, alle ore 9.00 questi ragazzi sono attesi in
parrocchia, da dove si partirà alla volta di Montemerlo. Lì ci sarà un breve
ritiro e le confessioni. Poi, verso le 11.00, si rientra in parrocchia per una
provetta. Intorno a mezzogiorno i genitori potranno venirli a riprendere.
Domenica 18 ottobre, alla messa delle 10.30, faranno la loro Prima
Comunione. La processione, come da tradizione, parte dalla canonica
dove i comunicandi sono attesi, con la loro veste bianca e la mascherina,
alle ore 10.00.
Domenica 27 settembre
Abbiamo celebrato la Giornata per il Seminario. Le offerte raccolte nel
corso delle messe, ammontano a 340 euro. La diocesi ringrazia.
Domenica 25 ottobre - Giornata Missionaria
Avrebbe dovuto aver luogo domenica 18 ottobre ma, per non
interferire con la Prima Comunione, l’abbiamo spostata di una settimana.
Importante è che si celebri.
È uno degli annuali appuntamenti cui la nostra parrocchia tiene
particolarmente. Non ci accontentiamo di girare e rigirare nel mostro
piccolo cortile di casa. Come cristiani sentiamo il bisogno di alzare il capo
e spingere il pensiero oltre i confini dell’orizzonte, per diventare anche noi
- come spesso ricorda il Papa - “comunità in uscita”.

Pulizie patronato
In punta di piedi, timidamente e con molta prudenza, alcune attività
educative (Giovanissimi, Acr…) stanno riprendendo. Usano i locali del
nostro Patronato. Bisognerà, quindi, riprendere con le pulizie. Da molto
tempo la squadra dei volontari, è rimasta a riposo. Spero non si consideri
definitivamente in pensione. La loro disponibilità e il loro servizio
rimangono preziosi. Che se poi, qualche nuovo volontario - magari
qualche mamma di ragazzo che frequenta la parrocchia - pensa di poter
dar una mano, si faccia avanti; sarà accolto a braccia aperte.
Mi è stato detto
...che le limitazioni imposte dal Covid-19 riguardano anche gli
impianti di riscaldamento ad aria. I termoventilatori, quindi, come quello
della nostra chiesa, e i termoconduttori, come quelli del nostro patronato,
causa la pandemia, dovranno rimaner spenti.
Purtroppo, visto che la situazione non sembra stia volgendo al meglio,
temo dovremo passar l’inverno al fresco. Chi intende venir in chiesa,
quindi, sarà opportuno si organizzi con guanti, sciarpa e capotto - come ai
tempi del Medioevo.
Il diavolo e l’acqua santa
Ci si aspetta che Covid-19 riesca ad ottenere quello che Benito in
vent’anni, non è riuscito a fare: metter gli Italiani in fila. Come nei paesi
nordici. Buona abitudine, non facile da realizzare.
Nei locali scolastici pare che la cosa funzioni (pare!); i ragazzi
seguono le procedure: entrano in fila da una porta e, in fila, escono da
un’altra. Ma fuori dalla scuola… Al casello, nel prender l’autobus
si accalcano e sgomitano; vogliono esser sicuri di trovare un posto. E, una
volta scesi dall’autobus, davanti al cancello della scuola, in attesa
che si apra, si ammassano e si stringono uno all’altro, tutti insieme
allegramente, senza preoccupazione per le distanze e, magari, anche
senza mascherina.
Italiani brava gente!
Sabato 18 ottobre - raccolta ferro vecchio
Tempo permettendo. In caso di pioggia, infatti, la raccolta verrà
spostata al sabato seguente. Chi ha ed intende consegnare del materiale,
lo faccia sapere in parrocchia o a Carletto (Cell. 328.4317461),
possibilmente per tempo, in modo che la raccolta possa venir pianificata.
Ricordiamo che si raccoglie solo materiale ferroso. Altre cose - come
per esempio, lavatrici o televisori - non interessano. Dovrebbero venir
portati direttamente in discarica.

