INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 8 Ottobre
(Lc 11,27-28)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Schievenin Vincenzo in anniversario (moglie e figli); Tonin Efrem, Mercede, Rosi;
Favaro Giovanni in anniversario; Stocco Annamaria, Martin Antonietta, Martin Emilio;
Fraccaro Malvina (sorelle); Loro Clara (nipoti); Milani Mario e Michela (famiglia);
Patenà Gemma (figlia); Secondo le intenzioni di un offerente
DOMENICA 9 Ottobre
28a del Tempo Ordinario
(Lc 17,11-19)
Ore 7.30 Def. Dallan Bruno; Liberalato Francesco e Giovanna; Per Defunti Stocco Emilio
Ore 9.00 Def. Favaro Riccardo in anniversario; Bresolin Cristiano e Lanzarini Caterina;
Dametto Assunta e Pauletto Lino; Fraccaro Malvina (amici de a befana); Baggio Lino(famiglia);
Bergamin Mario (nipoti e famiglia); Simeoni Angelo (nipoti Franco e Vanna)
Ore 10.30 Def. Baggio Tiziano ad un anno dalla morte; Classe 1942;
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 10 Ottobre
Ore 18.30 Def. Martinello Luciano morto in Australia; Piccolotto Paolo

(Lc 11,29-32)

MARTEDì 11 Ottobre
S. Giovanni XXIII
Ore 8.15 Def. Classe 1942; Piccolotto Carlo

(Lc 11,37-41)

MERCOLEDì 12 Ottobre
(Lc 11,42-46)
Ore 8.15 Def. Rigon Ida e papà Olivo; Andreazza Gino (moglie e figli); Zamperin Gentile
GIOVEDì 13 Ottobre
Ore 8.15 Def. Classe 1942; Favaro Giovanni (figli); Famiglia Vanz

(Lc 11,47-54)

VENERDì 14 Ottobre
S. Callisto I
(Lc 12,1-7)
Ore 8.15 Def. Caon Gina e Lino (famiglia); Gazzola Maria e Caufin Luigi; Mons. Lino Zanini;
Caufin Don Valentino; Caufin Agnese; Zorzi Ines; Caufin Bruno e Maria; Piccolotto Giuseppe
SABATO 15 Ottobre
S. Teresa d’Avila (di Gesù)
(Lc 12,8-12)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Fratin Duilio; Simeoni Valter, Giovanni, Maria, Natalina; Piotto Loretta e Avila Juan;
Famiglie Polo e Enti (vivi e defunti); Minotto Antonio e Fogale Dina; Baggio Cristian (famiglia);
Fraccaro Malvina (sorelle); Loro Clara (nipoti); Defunti famiglia Cupo (Mario);
Simeoni Angelo (Franco Walter Donatella Vanna); Baggio Giuseppe (figli)
DOMENICA 16 Ottobre
29a del Tempo Ordinario
(Lc 18,1-8)
Ore 7.30 Def. Porcellato Eros e zii
Ore 9.00 Def. Cescato Enrichetta; Fraccaro Malvina (amici de a befana), Baggio Erminio e Lino;
Simeoni Angelo (classe 1937); Don Miotto Bruno
Ore 10.30 Baggio Tiziano; Vivi e defunti classe 1956; Vivi e defunti classe 1951.
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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Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza.
(...) Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. (...)
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di
guariti, sono come il corteo gioioso che accompagna
l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore
dell'unico che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora
malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla
vita immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a
poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia.
Dove sta la differenza?
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha
capito che la salvezza non deriva da norme e leggi, ma
dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo
perché torna alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, lui ha
bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella
guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi
il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i
doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice,
ed è come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si
è trovato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa
(l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria
di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia
di domenica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un
«grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla
manciata di polvere fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
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.
Giovedì 13/10 alle ore 20.30 presso la canonica di Vallà incontro di pastorale familiare vicariale.
Venerdì 14/10 alle ore 19.00 preghiera in canonica per le famiglie.
Sabato 15/10 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Alle ore 20.30 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso veglia missionaria con mandato di don Edy Savietto e di Genovese Margherita insieme a
marito e figlia.
Domenica 16/10 alle ore 9.00 Santa Messa di avvio anno catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie con i loro familiari.
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. La festa continuerà con il pranzo presso la
sala della Bocciofila di San Rocco. (Menù: antipasto, primo, secondo, dolce, bibite e caffè con il contributo di € 20 a persona).

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.

SUONIAMO E CANTIAMO INSIEME
Anche quest’anno parte l’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi che desiderano cantare insieme. L’esperienza inizierà sabato 15 ottobre presso il Centro parrocchiale di
Vallà. Per informazioni rivolgersi a Giulia 34767390751.

Inizio del Catechismo a Vallà e a Poggiana
Il catechismo dalla classe 3a elementare alla classe 3a 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
di catechesi la prima settimana di novembre a Vallà e il 29 ottobre a Poggiana.
CATECHISMO A POGGIANA 2022-2023
Classe

Giorno

Ora

Prima elementare

sabato

14.00

Seconda elementare

sabato

14.00

Terza elementare

sabato

14.00

Quarta elementare

sabato

14.15

Quinta elementare

sabato

14.00

Prima media

lunedì

16.00

Seconda media

lunedì

15.00

Terza media

lunedì

15.00

CATECHISMO A VALLA’ 2022-2023
Classe

Giorno

Prima elementare
Seconda elementare
Terza elementare

domenica
domenica
sabato
giovedì
sabato
venerdì
sabato

9.00
9.00
10.00
15.30
16.00
15.00
10.00

mercoledì
martedì
sabato

17.00
16.30
15.00

Quarta elementare
Quinta elementare
Prima media
Seconda media
Terza media

Ora

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Giovedì 13/10 alle ore 17.30 adorazione eucaristica e alle ore 20.30 presso la canonica di Vallà incontro
di pastorale familiare vicariale.
Venerdì 14/10 alle ore 19.00 preghiera in canonica per le famiglie.
Sabato 15/10 alle ore 18.30 Santa Messa di avvio anno catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie con i loro familiari. Alle ore 20.30 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso veglia missionaria con mandato di don Edy Savietto e di Genovese Margherita insieme a
marito e figlia.
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.

