INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À
SABATO 30 Ottobre
(Lc 14,1.7-11)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Simeoni Paolo (Milani Francesco e Luisa); Tonin
Gabriella; Vivi e morti classe 1957; Cusinato Domenico (figli); Furlan Attilio e Lovato Teresa; Toniato
Carlo e Frasson Livia; Genesin Mino ann. (moglie e figlie); Facchin Giovanni e Conte Lina; Stocco Bruno e Soligo Dina.
DOMENICA 31 Ottobre
XXXI del Tempo Ordinario
(Mc 12,28b-34)
Ore 7.30 Santa Messa.
Ore 9.00 Didonè Danilo e genitori; Gazzola Giuseppe; Zamperin Umberto e Angela; Belfiore Gino e Olga; Pellizzari Luigi (Franco); Favaro Riccardo.
Ore 10.30 Def.ti fam. Battilana Roberto (figli e nipoti).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 1 Novembre
Tutti i Santi
(Mt 5,1-12a)
Ore 7.30 Simeoni Paolo (genitori); Stocco Giulio (moglie e figli).
Ore 9.00 De Marchi Silvio, Jole; Zanetti Pasquale, Parolin Antonietta (fam); def. fam Guidolin, Genesin
(Ines); Fighera Angelo, Gino, Michela, Angela; Lucietti Luigi, Maria; Simionato Ferminio, Rossi Lucia;
Zamperin Gentile (figli); Bergamin Mario (nipote Gloria); Andreazza Ugo, gen. (fam); Didonè Giovanni
Battista.
Ore 10.30 Pegoraro Silvana (marito e figli); Pavan Daniele e Zen Clelia (figli); Milani Anna, Berti Quinto,
Soligo Amabile; Milani Giuseppe e Adelina; Def.ti fam Basso Teresa; Marchioretto Bruno; Porcellato
Liliana; Zamperin Apollonia; Rosello Irma.
Ore 15.30 Liturgia della Parola in cimitero
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Ore 19.30 Santo Rosario in cimitero.
MARTEDì 2 Novembre
Commemorazione dei defunti
(Gv 6,37-40)
Ore 8.15 Porcellato Eros, Carlo e Graziosa; Fraccaro Ermenegildo; Zanetti Savino; Benedetto, Amelia,
Gabriele (figlia); Def.ti fam. Bergamin; Def.ti fam Merlo; Spagnolo Irene e Lorenza, Tessaro Giulio
(figlio); Gino, Irma, Assunta Andreazza (fam).
Ore 15.30 (Cimitero) Schievenin Vincenzo ann.; Tonin Gabriella (amica di classe); Battilana Antonio, Teresa; Bellon Emilio, Giacomo e Linda; Dametto Michela, Angela, Angelo, Gino e Oviedo Gloria; Stocco
Simone e Pietro (fam); Marchioretto Ugo e Maria; Simeoni Maria in Conte in anniv; Cusinato Domenico e Ines (figli); Baggio Angelo e Guidolin Regina (figli); Stocco Gina (fam.Schievenin); Trentin Maria;
Tieppo Angela; Tieppo Luigi; Gazzola Carolina; Martinello Elio, Giuseppe,Mario, Domenico e Ursula.
MERCOLEDì 3 Novembre
San Martino de Porres
(Lc 14,25-33)
Ore 8.15 Caufin Luigi; Per la salute di un’offerente.
GIOVEDì 4 Novembre
San Carlo Borromeo
(Lc 15,1-10)
Ore 8.15 Torresan Agnese; Gazzola Maria e sorella.
VENERDì 5 Novembre
(Lc 16,1-8)
Ore 8.15 Caufin Valentino.
SABATO 6 Novembre
(Lc 16,9-15)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Bisa Rina (sorelle e cognati); Milani Michela e Mario; Tonin Gabriella; Tessaro Giulio, Spagnolo Irene e Lorenza (figli); Baggio Tiziano (classe 1957); Fraccaro Aquino e Mazzarolo Natalia.
DOMENICA 7 Novembre
XXXII del Tempo Ordinario
(Mc 12,38-44)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Dallan Bruno; Fighera Angelo e Angela; Andreazza Rino e Zina; Dalmina Aldo (Ernesta).
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (amici); Gazzola Paolina; Vivi e def.ti Guidolin; De Marchi Lino (moglie); Parisotto Antonio; Santi Angela (figlia); Favaro Riccardo; Baggio Lino.
Ore 10.30 Battilana Antonio (contrada Molino di Ferro).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
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Amare è dare futuro al mondo
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua
forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più
grande di questi» (...).
Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a
ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce
dagli schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con un verbo: amerai, al
futuro, a indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi
amerete, altrimenti vi distruggerete. E poi per vivere bene,
perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è
dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare,
tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come
gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede:
«Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai
con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato.
Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai Dio con
tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con
il cuore d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche con
il cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi
chiusi quando hai un po' paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa
confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”. Con tutta la tua mente. Amore
intelligente deve essere; che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di
una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... Ma con
questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i
cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è nell'aggiunta inattesa di un secondo
comandamento, che è simile al primo... Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il
prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra
non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un occhio in alto, uno in basso,
testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama
Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma
semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Il Meeting di Pastorale Giovanile 2021
Il Meeting di Pastorale Giovanile 2021 viene proposto quest’anno in collaborazione tra gli uffici di pastorale giovanile
e pastorale famigliare. A cinque anni dall’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” abbiamo voluto proporre per tutti
gli operatori di pastorale giovanile (educatori, capi scout,
coppie di sposi, animatori dei gruppi fidanzati, insegnanti,
catechisti, preti, consacrati e religiosi, allenatori sportivi…)
un approfondimento che, a partire dal modo in cui sono
vissute le relazioni da parte dei giovani, offra una
“grammatica” dell’amore per un percorso sulla sessualità e
sull’affettività nell’unità di corpo e spirito. L’amore erotico
(eros), l’amore condiviso (philia), l’amore donato (agape) si
offrono come dimensioni complementari e generative
dell’unico amore “giocato” a somiglianza di Dio: per una
riscoperta della bellezza della sessualità e dell’affettività!
Vengono proposti anche 4 focus di approfondimento a scelta: Cominciamo un nuovo anno pastorale
arricchendoci insieme!
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
La commemorazione dei fedeli defunti appare già nel secolo IX, in continuità con l’uso monastico del secolo VII di consacrare un giorno completo
alla preghiera per tutti i defunti. Amalario, nel secolo IX, poneva già la memoria di tutti i defunti successivamente a quelli dei santi che erano già in
cielo. È solo con l’abate benedettino sant’Odilone di Cluny che questa data del 2 novembre fu dedicata alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, per i quali già sant’Agostino lodava la consuetudine di pregare anche al
di fuori dei loro anniversari, proprio perché non fossero trascurati quelli
senza suffragio. La Chiesa è stata sempre particolarmente fedele al ricordo dei defunti. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della sua tormentata
vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella polvere il destino finale dell’uomo, bensì, attraversata la
tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è ripreso con potenza espressiva dall’apostolo Paolo che
colloca la morte-resurrezione di Gesù in una successione non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla
medesima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le stigmate del mistero pasquale, è guidata dallo
Spirito del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i loro cari defunti e confidano nella loro intercessione.
Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi gli eletti nella lode della gloria di Dio.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
FESTA DELLE CASTAGNE
Sabato 30/10 dalle ore 18.00 e domenica 31/10 dalle ore 15.00
presso il giardino della canonica ci sarà un momento di festa di comunità con castagne, vin brulè e tanto altro. Domenica pomeriggio
giochi e attività promossi dal gruppo animatori: tutti i bambini e i
ragazzi sono invitati. Sarà disponibile il servizio da asporto e per poter consumare all’interno dell’area sarà necessario il green pass.
Lunedì 1/11: Solennità di Tutti i Santi. Le S. Messe seguiranno l’orario festivo e nel pomeriggio alle
14.30 liturgia della Parola in cimitero con la benedizione dei sepolcri. In caso di pioggia la celebrazione
sarà fatta in chiesa.
Martedì 2/11: alle ore 18.30 in chiesa Santa Messa nella commemorazione di tutti i fedeli defunti.
Giovedì 3/11: alle ore 17.30 adorazione eucaristica e alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese terzo incontro formativo in collaborazione con il Centro missionario diocesano per tutti i
giovani, animatori, capiscout dai 17 anni in su della Collaborazione di Altivole-Riese.
Domenica 7/11: alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro per sposi sul tema:
“Credere oggi, in un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro Tagliapietra.
L’incontro è aperto a tutti.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 31/10 Alle ore 10.30 Santa Messa con la presenza della
commissione di pastorale familiare che darà avvio al percorso per
coppie di sposi previsto per quest’anno. Durante la Santa Messa
battesimo di Gaia Di Terlizzi. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 intrattenimento bambini e ragazzi nel parco di Villa Lecconi. Caldarroste e
torboin da asporto nella piazza dietro la Chiesa. Sempre dalle 15.00
alle 17.00 per le vie del centro passeranno i ragazzi del paese per la
vendita caldarroste porta a porta.
Lunedì 1/11: Solennità di Tutti i Santi. Le Sante messa seguiranno l’orario festivo e nel pomeriggio alle
ore 15.30 liturgia della Parola in cimitero con la benedizione dei sepolcri. Alle ore 19.30 rosario in cimitero per i defunti. In caso di pioggia le celebrazioni saranno fatte in chiesa.
Martedì 2/11: ore 15.30 Santa Messa in cimitero. In caso di pioggia la celebrazione sarà fatta in chiesa.
Giovedì 3/11: ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese terzo incontro formativo in collaborazione con il Centro missionario diocesano per tutti i giovani, animatori, capiscout dai 17 anni in su
della Collaborazione di Altivole-Riese.
Sabato 6/11: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 7/11: alle ore 10.30 consegna del Vangelo ai ragazzi di 4a elementare e consegna dell’atto di
dolore ai ragazzi di 3a elementare. Alle ore 15.00 presso il centro parrocchiale incontro per sposi sul tema: “Credere oggi, in un tempo di incertezza: fede, pratica, vita”. Intervengono Angela e Mauro Tagliapietra. L’incontro è aperto a tutti.
I corsi di pallavolo organizzati dal NOI nella palestra della scuola di Vallà sono spostati al lunedì pomeriggio.
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).

