INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 2 Ottobre
Santi Angeli Custodi
(Mt 18,1-5.10)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Bisa Rina (sorelle e cognati); Zanon Ida e Rita; Pierobon Angela (contrada Molino di Ferro);
Massaro Sante e Rachele; Vivi e def.i Bianchin e vivi e def.i Piccolotto.
DOMENICA 3 Ottobre
XXVII del Tempo Ordinario
(Mc 10,2-16 )
Ore 7.30 Def.i Pallaro e Polo.
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (amici); Battilana Antonio (contrada Molino di ferro); Cescato Enrichetta;
Bergamin Mario (nipoti).
Ore 10.30 Def.ti Cecchetti e Martignago; Contarin Luigi; Fam. Cerantola e Trevisan.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDÌ 4 Ottobre
San Francesco
Ore 18.30 Torresan Agnese; Stocco Gina e Giulio (fam.); Def.i fam. Basso Teresa;
Tommasello Elisabetta (zia).

(Mt 11,25-30)

MARTEDÌ 5 Ottobre
Maria Faustina Kowalska
(Lc 9,51-56)
Ore 8.15 Milani Giuseppe e Adelina; Milani Anna; Tonietto Giovanni e familiari vivi e defunti; De Bortoli Maria; Zorzi Ugo (fam.); Bazzotto Luigina (cugina).
MERCOLEDÌ 6 Ottobre
San Bruno
Ore 8.15 Trevellin Aldo (cognata).
GIOVEDÌ 7 Ottobre
Ore 8.15 Bisa Rina (amica).

(Gv 11,1-4)

Beata Vergine Maria del Rosario

VENERDÌ 8 Ottobre
Ore 8.15 Dallan Bruno; Bresolin Giuditta (amica).

(Lc 11,5-13)
(Lc 11,15-26)

SABATO 9 Ottobre
(Lc 11,27-28)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Schievenin Vincenzo anniversario (moglie e figli); Pierobon Angela (contrada Molino di Ferro);
Milani Mario e Michela; Simeoni Cesio, Olga e Maria.
DOMENICA 10 Ottobre
XXVIII del Tempo Ordinario
(Mc 10,17-30)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Stocco Simone e Pietro (famiglia).
Ore 9.00 Def.i Parolin (nipoti); Andriolo Giovanni e Cucinato Angela; De Marchi Evelio e Anna.
Ore 10.30 Dametto Michela, Angela e Angelo; Def.i di Martinello Berto; Vivi e Def.i Famiglia di Luigina.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

Recapiti:
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Dall’origine il Signore congiunge le vite
In quel tempo, alcuni farisei (...) per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per
questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne
sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (...).
È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tradizione religiosa, avallata dalla
Parola di Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato
Mosè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa
“ci” ha ordinato Mosè, invece marca la sua
differenza. Mosè ha permesso di scrivere un
atto di ripudio. Gesù prende le distanze anche
da Mosè: per la durezza del vostro cuore egli
scrisse questa norma. Affermazione enorme: la
legge che noi diciamo divina non sempre, non
tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio non era
così. A Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione (G. Vannucci). Ci
prende per mano e ci accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci
insegna a guardare non dal punto di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio è i due
che si cercano, i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno.
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo
nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di legame. Fa incontrare le vite, le unisce,
collante degli atomi e del cosmo. Invece il nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il diavolo, cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudio o no,
ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una norma,
ma il sogno di Dio. E questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente con quei
comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. Gesù getta le basi per la
nostra libertà: il mio comportamento non è chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a
quella norma interna che riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a
coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e aggressivo invece che dolce
e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 3/10: alle ore 10.30 Santa Messa con il battesimo di Zonta Olivia. Il gruppo Sagra in questa
domenica si trova in uscita presso la casa “La Ranetta” a Cornuda.

Orario catechismo parrocchia di Poggiana
Il catechismo inizierà dalla seconda settimana di ottobre. Per 1a e 2a elementare il catechismo
partirà in novembre secondo il calendario che sarà fornito alle famiglie.
CLASSE

GIORNO

ORA

Prima elementare

sabato

14.30

Seconda elementare

sabato

14.30

Terza elementare

sabato

14.30

Quarta elementare

sabato

14.00

Quinta elementare

sabato

14.00

Prima media

lunedì

15.00

Seconda media

lunedì

15.00

Terza media

lunedì

15.00

Orario catechismo parrocchia di Vallà
Il catechismo inizierà dalla seconda settimana di ottobre. Per 1a e 2a elementare il catechismo
partirà in novembre secondo il calendario che sarà fornito alle famiglie.

Martedì 5/10: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale riunione per tutti i genitori dei ragazzi del catechismo.
Giovedì 7/10: alle ore 15.00 incontro catechiste in canonica e alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a
seguire Santa Messa alle ore 18:30.
Sabato 9/10 e domenica 10/10 alle porte della chiesa vendita fiori a favore della scuola materna.
Domenica 17/10 alle ore 10.30 Santa Messa per i giubilei di matrimonio. Chi desidera partecipare dare
l’adesione al più presto a Bottaro Emanuele 3477961819.
Nei giorni 4 e 5 dicembre prossimo, come lo scorso anno, verrà fatta una mostra natalizia.
Tutti possono contribuire ad arricchire questa mostra confezionando personalmente presepi, addobbi
natalizi, sciarpe fatte a maglia o di stoffa, runner per tavolo, idee regalo e altro che poi verranno venduti. Il ricavato della mostra contribuirà a sostenere le spese della parrocchia. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: Patrizia tel. 3331724053.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 4/10: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale riunione per tutti i genitori dei ragazzi del catechismo.
Venerdì 8/10: alle ore 15.00 riunione catechiste presso il Centro Parrocchiale e alle ore 16.00 incontro
per il gruppo missionario.
Sabato 9/10: alle ore 16.00 Santa Messa con il clan degli scout e alle ore 17.00 adorazione eucaristica.

CLASSE

GIORNO

ORA

Prima elementare

domenica

10.30

Seconda elementare

domenica

10.30

Terza elementare

giovedì

15.30

Quarta elementare

giovedì

15.30

sabato

10.00

mercoledì

16.00

lunedì

16.30

martedì

16.30

martedì

17.00

sabato

14.30

mercoledì

16.30

Quinta elementare
Prima media

Seconda media

Terza media

Domenica 10/10: alle ore 10.30 Santa messa con il Battesimo di Berti Mattia e alle ore 11.30 riunione
soci NOI in Centro Parrocchiale. Cerchiamo nuove persone che possono dedicare del tempo alle attività
dell'oratorio. Per info rivolgersi a Stefano Fraccaro 340.5825799. Grazie.
.
Domenica 24/10 alle ore 10.30 Santa Messa per i giubilei di matrimonio. Chi desidera partecipare dare
l’adesione al più presto a Zago Valeria 3336514600 e Rigon Lino 3895631078.
CINQUANTESIMO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
E 80mo COMPLEANNO DI DON ALBERTO PANERATI
Dopo un anno e mezzo, sabato 16 ottobre alla messa delle 18.30 festeggeremo il cinquantesimo di ordinazione di Don Alberto salesiano
missionario in Ecuador.
Seguirà una cena presso le strutture della sagra, i posti sono limitati ed
é necessario il green pass. Invitiamo chi intende partecipare a prenotarsi entro domenica 10 ai seguenti numeri:
Carlesso Daniela 339 499 3419; Marchioretto Francesco 320 281 2319

