COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 9 Ottobre
(Lc 11,15-26)
Ore 18.30 Civiero Luigi e Orsola; Troietto Adelino; Bertapelle Luigi, Antonio e Virginia; Bonin Domenico
(famiglia); Pellizzari Giovanni e Nussio Ernesta; Civiero Maria Luisa; Parolin Orsola in Pagnon
anniversario.
DOMENICA 10 Ottobre
XXVIII del Tempo Ordinario
(Mc 10,17-30)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Tessarolo Angelina e sorella Regina; Forin Narciso (gruppo pulizie della chiesa e sacristi); Baccega Giuseppe (classe 1951); Andretta Leone e Adorina.
Ore 18.30 Bonin Ferruccio; Forin Narciso; Fantasia Cecilia anniversario; Bonora Alfredo anniversario,
Bernardi Enrico, Frasson Angela, Castellan Anna.
LUNEDì 11 Ottobre
Ore 7.15 Santa Messa

San Giovanni XXIII

(Lc 11,29-32)

MARTEDì 12 Ottobre
Ore 18.30 Florian Maria e Amelia.

(Lc 11,37-41)

MERCOLEDì 13 Ottobre
Ore 7.15 Santa Messa.

(Lc 11,42-46)

GIOVEDì 14 Ottobre
San Callisto
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Def.ti Pellizzari Angelo, Corina e Maria.
VENERDì 15 Ottobre
Ore 7.15 Santa Messa.

Santa Teresa di Gesù

(Lc 11,47-54)

(Lc 12,1-7)

SABATO 16 Ottobre
Sant’ Edvide M.M. Alacoque
(Lc 12,8-12)
Ore 18.30 Gazzola Luigi ed Erminia; Def.ti fam. Contarin Luciano, Italia e Bernardi Regina e Augusto; Civiero Maria Luisa.
DOMENICA 17 Ottobre
XXIX del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Baccega Giuseppe (classe 1951).
Ore 18.30 Santa Messa.
Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

(Mc 10,35-45)

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Sarai felice se renderai felice qualcuno
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: (...) «Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare,
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”» (...). «Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri». (...)
Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di
tutti, collega i lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura,
ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la
sua identità rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come
uno che ha fretta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo
senza nome sta per affrontare un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, è vita o
no la mia? Cosa devo fare per essere vivo davvero?». Domanda
eterna. Universale. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già fatto, da
sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo
amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di
Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se
io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro,
adesso è preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non
resiste… Invece la conclusione cammina nella direzione che non
ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...».
Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che
hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi
tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. Per tre volte
oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non
è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra
in te e io gli do tempo e cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio.
Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. Dieci
cammelli passeranno. Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai
in cambio cento fratelli e un cuore moltiplicato. «Con gli occhi nel sole a ogni alba io so che rinunciare per
te è uguale a fiorire» (M. Marcolini).
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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.
CLASSE

Domenica 10/10: alle porte della chiesa vendita fiori a favore della scuola materna. Alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro formativo per coppie di sposi sul tema: “Come promuovere
una vera fratellanza in un mondo egocentrico”. Interverrà suor Fabiola Dall’Agnol.
Lunedì 11/10: ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per gli animatori dei giovanissimi.
Martedì 12/10: ore 20.30 in canonica a Poggiana incontro per i gruppi liturgici delle due parrocchie.
Giovedì 13/10: ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30. Alle ore 20.30
presso la chiesa parrocchiale di Vallà veglia di preghiera con possibilità delle confessioni per le coppie di
sposi che festeggiano i giubilei di matrimonio.
Domenica 17/10: ore 10.30 Santa Messa per i giubilei di matrimonio. Chi desidera partecipare dare l’adesione al più presto a Bottaro Emanuele 3477961819.
A tutti coloro che desiderano ritrovarsi per le "SERATE IN CANONICA", giovedì 14 ottobre alle ore 20.00
ci sarà un incontro per programmare il da farsi collaborando insieme.
L'incontro sarà in canonica. Vi aspettiamo numerosi.
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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. Alle ore 15.00 presso il centro
parrocchiale di Vallà incontro formativo per coppie di sposi sul tema: “Come promuovere una vera fratellanza in un mondo egocentrico”. Interverrà suor Fabiola Dall’Agnol.

GIORNO

ORA

Prima elementare

domenica

10.30

Seconda elementare

domenica

10.30

Terza elementare

giovedì

15.30

Martedì 12/10: ore 20.30 nella canonica di Poggiana incontro per i gruppi liturgici delle due parrocchie.

Quarta elementare

giovedì

15.30

sabato

10.00

Giovedì 13/10: ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà veglia di preghiera con possibilità delle
confessioni per le coppie di sposi che festeggiano i giubilei di matrimonio.

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

CESTA DELLA CARITA’
Il gruppo Caritas di Poggiana e Vallà ci ricorda la raccolta di viveri attraverso lo strumento della cesta in
fondo alla chiesa. Possiamo portare prodotti alimentari a lunga conservazione che saranno ridistribuiti
alle famiglie bisognose del nostro territorio. In particolare c’è necessità di detersivo e materiale per igiene personale; scatolame (soprattutto tonno); olio; prodotti per la colazione; Riso (non pasta per il momento). Grazie per la disponibilità.

Lunedì 11/10: ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per gli animatori dei giovanissimi.

Sabato 16/10: ore 17.00 adorazione eucaristica e alle ore 18.30 Santa Messa con don Alberto panerati.
Domenica 24/10 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

