INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 1 Ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino
(Lc 10,17-24)
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Torresan Santina; Defunti Brigata Martiri del Grappa; Civiero Delfina e
fratelli morti in Canada
DOMENICA 2 Ottobre
27a del Tempo Ordinario
(Lc 17,5-10)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Bonin Veronica, Elena, Suor Giuseppina; Trevellin Matilde; Contarin Augusto e Giorgio
Ore 18.30 Santa Messa
LUNEDì 3 Ottobre
Ore 7.15 Fantin Lorenzo

(Lc 10,25-37)

MARTEDì 4 Ottobre
S. FRANCESCO D’ASSISI
Ore 18.30 Def. Famiglia Florian e Bernardi Vittorio

(Mt 11,25-30)

MERCOLEDì 5 Ottobre
Ore 7.15 Santa Messa

S. Faustina Kowalska

(Lc 11,1-4)

GIOVEDì 6 Ottobre
Ore 18.30 Santa Messa

S. Bruno

(Lc 11,5-13)

VENERDì 7 Ottobre
Ore 7.15 Def. Martini Elio e Maria

B.V. Maria del Rosario

(Lc 11,15-26)

SABATO 8 Ottobre
(Lc 11,27-28)
Ore 18.30 Def. Civiero Luigi in anniversario e Orsola; Gazzola Vittorio, Stella, Arduino; Frasson Mariano;
Bonamigo Augusto; Pellizzari Giovanni e Nussio Ernesta; Civiero Pietro morto in Canada; Fantasia Cecilia anniversario; Civiero Gemma
DOMENICA 9 Ottobre
28a del Tempo Ordinario
(Lc 17,11-19)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Zen Pietro e Bernardi Valentino; Andretta Leone e Adorina; Bonin Domenico anniversario
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.

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate
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L’enorme potenza di una fede minuscola.
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso
vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai
fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? (...)».
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così
fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è
la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso. «Se aveste fede quanto un granello di
senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il
più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che
danzano sul mare! Un granello di fede possiede la potenza
di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel
silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta
poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski:
«anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/
dalla formica della fede». Ho visto alberi volare, ho visto
gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e donne
fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione
con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come
stelle; una piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono. Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. Inutili, nella nostra
lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né
incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il linguaggio
del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della pace. Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della fede, e
occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose.
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7 Ottobre: Memoria della Beata Vergine Madonna del Rosario
Il merito di aver dato il maggior impulso alla devozione del Rosario è di San Domenico. Si dice che
mentre il Santo predicava contro gli Albigesi, gli
apparve la Vergine SS. e consegnandogli una corona gli disse che con quell'arma avrebbe vinto l'errore. Il grande predicatore diffuse la pratica del
Rosario tra i fedeli e le sue prediche ottennero
quel magnifico risultato che la storia registra.
La SS. Vergine confermò più volte con prodigi la
eccellenza del Rosario, specialmente apparendo a
Lourdes ed a Fàtima con la corona in mano.
Il Rosario è senza dubbio la devozione più facile e
più cara : è un intreccio delle preghiere che ogni
bambino impara sulle ginocchia della mamma: il
Pater insegnatoci parola per parola da Gesù; l'Ave Maria composta dalle parole con le quali l'arcangelo
Gabriele e S. Elisabetta salutarono Maria SS.; il Gloria, inno di lode e ringraziamento alla SS. Trinità.
Queste soavi preghiere vengono intrecciate con la meditazione dei tratti più notevoli della vita di Gesù e
di Maria. Anzi i misteri sono l'anima del Rosario. Infatti lo scopo di questa santa istituzione è appunto
quello di ricordarci quei divini misteri che ogni cristiano deve sempre avere dinanzi agli occhi, perché lo
incitino alla riconoscenza dei benefici divini e perché possa vedere se la sua vita è conforme ai modelli
contemplati.

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 4/10 alle ore 16.00 incontro catechiste in centro parrocchiale per avvio catechismo. Alle ore
19.15 Santa Messa e inaugurazione del capitello dedicato a San Francesco in Via Montello.
Mercoledì 5/10 alle ore 20.30 incontro per i genitori dei ragazzi di catechismo presso la chiesa parrocchiale di Vallà.
Giovedì 6/10 alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro del gruppo liturgico.
Venerdì 7/10 alle ore 19.00 preghiera in canonica per le famiglie.
Sabato 8/10 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Alle ore 18.30 Santa messa con la processione della statua di Maria lungo le vie Ferretto, Capitello, E. Toti e Piazza Caduti. Invitiamo alla partecipazione tutta la
comunità in modo particolare i giovani diciottenni.
Domenica 9/10 alle ore 15.00 Incontro di pastorale familiare presso il centro parrocchiale di Vallà. Il tema svolto: “La vita di coppia e di famiglia: la palestra più importante dell’accoglienza, del perdono e della realizzazione delle persone”. Relatore Silvano Bordignon.
ATTIVITA’ NOI CENTRO PARROCCHIALE GIOVANNI XXIII
Ogni lunedì si tiene 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.
In occasione del funerale di Fraccaro Malvina il gruppo Quei de a Befana” hanno offerto
in beneficenza € 60.
Domenica 23 ottobre durante la Santa Messa delle 10.30 saranno celebrati i giubilei di matrimonio. Tutti
coloro che desiderano partecipare alla festa prendano contatto con Zago Valeria 3336514600, Marchioretto Francesco 3202812319 Rigon Lino 3895631078.
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Inizio del Catechismo a Vallà e a Poggiana
a

Domenica 2/10 alle ore 10.30 Santa Messa con Battesimo di Boin Martino, Antonini Liv Irma Lucia e
Terzi Vittoria.

a

Il catechismo dalla classe 3 elementare alla classe 3 media inizierà dal giorno 8 ottobre a Poggiana e dal
giorno 10 a Vallà secondo l’orario del catechismo.
Per le classi di 1a e 2a elementare inizieremo l’attività
Catechismo a Vallà 2022-2023
di catechesi la prima settimana di novembre.
Classe
Giorno
Ora
Catechismo a Poggiana 2022-2023

Prima elementare
Seconda elementare
Terza elementare

domenica
domenica
sabato

9.00
9.00
10.00
15.30
16.00
15.00

Classe

Giorno

Ora

Prima elementare
Seconda elementare

sabato
sabato

14.30
14.30

Quarta elementare

Terza elementare
Quarta elementare
Quinta elementare

sabato
sabato
sabato

14.00
14.15
14.00

Quinta elementare

giovedì
sabato
giovedì

Prima media
Seconda media
Terza media

lunedì
lunedì
lunedì

16.00
15.00
15.00

Prima media
Seconda media

venerdì
sabato
mercoledì
martedì

15.00
10.00
17.00
16.30

Terza media

sabato

15.00

Domenica 2/10 il gruppo Sagra è in gita.
Lunedì 3/10 alle ore 20.30 incontro per i genitori dei ragazzi di catechismo presso la chiesa parrocchiale
di Poggina.
Martedì 4/10 alle ore 17.00 incontro catechiste in canonica per avvio catechismo.
Giovedì 6/10 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro del gruppo liturgico.
Venerdì 7/10 alle ore 19.00 preghiera per le famiglie in canonica a Vallà.
Domenica 9/10 alle ore 15.00 Incontro di pastorale familiare presso il centro parrocchiale di Vallà. Il tema svolto: “La vita di coppia e di famiglia: la palestra più importante dell’accoglienza, del perdono e della realizzazione delle persone”. Relatore Silvano Bordignon.
Domenica 30 ottobre durante la Santa Messa delle 10.30 saranno celebrati i giubilei di matrimonio. Tutti
coloro che desiderano partecipare alla festa prendano contatto con Bottaro Emanuele 3477961819.

