INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 24 Settembre
B.V. Maria della Mercede
(Lc 9,43b-45)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Tonin Gabriella; Bernardi Polo Adelina in anniversario; Poloni Bruno e Frattin Olga;
Beltrame Rachele; Baggio Cristian (famiglia); Stocco Lino e Marin Clelia in anniversario (figli);
Loro Clara (nipoti).
DOMENICA 25 Settembre
26a del Tempo Ordinario
( Lc 16,19-31)
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Porcellato Eros e nonni; Defunti famiglia Giacomazzo;
Stocco Giulio Maria e Francesco; Stocco Simone e Pietro (famiglia)
Ore 9.00 Def. Stocco Anna Maria; Facchin Angela e Antonio in anniversario; Vivi e defunti fam. Trentin
Ore 10.30 50° anniversario di Matrimonio di Martinello Luigino e Conte Silvana;
Def. Rosello Irma; Franca Piro e Pasquale; Contarin Luigi (famiglia)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 26 Settembre
Ss. Cosma e Damiano
( Lc 9,46-50)
Ore 18.30 Def. Fraccaro Ermenegildo; In ringraziamento intenzioni di offerente; Basso Teresa; Stocco
Angelo (famiglia); Bottero Mariangela ed Elia (mamma).
MARTEDì 27 Settembre
Ore 8.15 Santa Messa

S. Vincenzo de’ Paoli

(Lc 9,51-56)

MERCOLEDì 28 Settembre
S. Venceslao
Ore 8.15 Def. Libralesso Piergiorgio; Lee Lai Chin e Giorgio Tinca.

(Lc 9,57-62)

GIOVEDì 29 Settembre
Ore 8.15 Santa Messa

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli

(Gv 1,47-51)

VENERDì 30 Settembre
Ore 8.15 Santa Messa

S. Girolamo

(Lc 10,13-16)

SABATO 1 Ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino
(Lc 10,17-24)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Nonni Alberton e Milani; Bertelle Graziella; Fraccaro Malvina (sorelle);
Defunti di via Marconi (Paola); Trentin Ines e Polo Ugo; Bottero Mariangela ed Elia (mamma).
DOMENICA 2 Ottobre
27a del Tempo Ordinario
(Lc 17,5-10)
Ore 7.30 Def. Stocco Gina; Enrico Eleonora e Giovanni
Ore 9.00 Fantin Mario; Berno Emilio, Perin Celestina e Florian Severino; Def. Guidolin Giovanni; Zamin
Rita e Maria Grazia; Vivi e defunti di Via Casoni;
Angelo, Ampelio, Michela (Francesca); In onore della Madonna; Loro Clelia (nipoti).
Ore 10.30 Def. Stocco Angelo e Salute (figlia); Guidolin Antonio e Antonietta; Boin Giovanni e Rita
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

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. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate
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Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l’eterno.
In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe.Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il
ricco ... Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui …
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande
abisso” scavato tra le persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia
da cui emerge il principio etico e morale decisivo:
prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e
non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di
porpora; uno vive come un nababbo, in una casa
lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa
qualche briciola ai cani. È questo il mondo sognato
da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce
ma le piaghe di un povero; non c'è posto per lui
dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove
è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera.
Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è
invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di
peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della
fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che era
in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla ferocia
ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande
abisso” , dell'esclusione. Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta
del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà qualcuno,
è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è
già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di
più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro
silenzio. La cura delle creature è la sola misura dell'eternità.
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VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 25/9 alla Santa Messa delle ore 10.30 FESTA DELLA FAMIGLIA.

Festa della famiglia
Oggi presso la parrocchia di Vallà si svolgerà la festa della famiglia
per le due comunità di Poggiana e Vallà. Tutti possono partecipare.
L’evento seguirà il seguente programma:
 Ore 10.30 Santa messa animata dalle famiglie
 Ore 12.00 Pranzo al sacco presso le strutture della Sagra.
 Ore 13.00 giochi insieme tra piccoli e grandi.
Se qualcuno desidera aggiungersi può farlo liberamente.

Avviso importante dalla Caritas
Per poter ripartire con gli aiuti alle famiglie bisognose la Caritas chiede a persone generose un contributo in generi alimentari a lunga
conservazione attraverso la cesta della carità posta in fondo alla chiesa. Grazie per la collaborazione.

Martedì 27/9 ore 20.30 presso la scuola dell’infanzia riunione per i genitori.

Incontri catechiste della collaborazione
Martedì 27/9 nella canonica di Vallà: ore 16.00 2a media.
Mercoledì 28/9 nella canonica di Vallà: ore 16.30 3a media, ore 17.30 1a media.
nella canonica di Riese: ore 14.45 4a elem., ore 15,45 3a elem., ore 17.00 5a elem.
Venerdì 30/9 alle ore 20.30 incontro battesimi presso la canonica di Vallà.
Sabato 1/10
 ore 15.30 Santa messa presso la chiesa di San Martino a Castelcies per i capi scout e, a seguire, uscita
di gruppo presso la casa delle guardie a Cornuda.
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Domenica 2/10 ore 10.30 S. Messa con Battesimo di Boin Martino, Terzi Vittoria, Antonini Liv Irma Lucia.

Attività NOI Centro Parrocchiale Giovanni XXIII
Lunedì 26/9 inizia il corso di pallavolo per le classi elementari e medie dalle ore 16.00
alle ore 18.30 presso le scuole elementari di via E. Toti.

CATECHISMO A POGGIANA 2022-2023
Classe

Giorno

Ora

Prima elementare
Seconda elementare

sabato
sabato

14.30
14.30

Terza elementare
Quarta elementare
Quinta elementare
Prima media
Seconda media
Terza media

sabato
sabato
sabato
lunedì
lunedì
lunedì

14.00
14.15
14.00
16.00
15.00
15.00

Elezioni nuovi membri Consiglio Pastorale
Le elezioni hanno dato il seguente risultato: votanti 257, schede bianche 7, schede nulle 2.
 DALLAN GIUSEPPE 197
 GENOVESE BRUNO
124
 SIMEONI PAOLA 160
 PIAZZA MARIA AUGUSTA 89
 PINTON DANIELE 132
 TORRESIN ORIANO
69
I primi tre entrano a far parte del consiglio con diritto di voto gli altri possono partecipare al consiglio.
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Incontri catechiste della collaborazione
CATECHISMO A VALLÀ 2022-2023
Classe

Giorno

Ora

Prima elementare
Seconda elementare
Terza elementare
Quarta elementare

domenica
domenica
sabato
giovedì

9.00
9.00
10.00
15.30

Quinta elementare

sabato
giovedì
venerdì

16.00
15.00
15.00

sabato
mercoledì
martedì
sabato

10.00
17.00
16.30
15.00

Prima media
Seconda media
Terza media

Martedì 27/9 nella canonica di Vallà: ore 16.00 2a media.
Mercoledì 28/9 nella canonica di Vallà: ore 16.30 3a media, ore 17.30 1a media.
nella canonica di Riese: ore 14.45 4a elem., ore 15,45 3a elem., ore 17.00 5a elem.
Mercoledì 28/9 ore 20.30: presso la scuola dell’infanzia riunione per i genitori.
Giovedì 29/9 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Venerdì 30/9 alle ore 20.30 incontro battesimi presso la canonica di Vallà.
Sabato 1/10
 ore 15.30 Santa messa presso la chiesa di San Martino a Castelcies per i capi scout e a seguire uscita
di gruppo presso la casa delle guardie a Cornuda.
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
 ore 18.30 Santa Messa con battesimo di Baggio Aliya.
Domenica 2/10 il gruppo Sagra è in gita.
Il comitato sagra consegna alla parrocchia il risultato economico pari a € 21.031. Un grazie a tutti coloro
che hanno partecipato.

