INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II
(Lc 13,1-9)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Genesin Celso e Bresolin Giuditta; Zanon Ida e Rita; Zanon Luigi in anniversario;
Berno Luigino; Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Loro Clara (nipoti);
Fogale Gastone, Andreazza Armida e Sbeghen Giovanni; Fantinato Elio (famiglia);
Defunti famiglia Tonin (Mario); Famiglia Gallina di Villa d’Asolo
DOMENICA 23 Ottobre
30a del Tempo Ordinario
(Lc 18,9-14)
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna
Ore 9.00 Def. Genesin Valentino; Genesin Celso e Bresolin Giuditta; Stocco Anna Maria;
Trentin Antonio; Fraccaro Malvina (amici de a befana); Simeoni Angelo (classe 1937);
Miotto Bruno; Dal Bon Olga e Vial Antonio (figlia)
Ore 10.30 Martignago Luigi e Irene; Guidolin Angelo e Amelia (Rosi); Fraccaro Maria e Antonio
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 24 Ottobre
S. Antonio M. Claret
Ore 18.30 Def. Famiglia Piazza; Per le anime del Purgatorio

(Lc 13,10-17)

MARTEDì 25 Ottobre
Dedicazione della propria Chiesa
Ore 8.15 Def. Marchioretto Ivan in anniversario

(Lc 13,18-21)

MERCOLEDì 26 Ottobre
Ore 8.15 Def. Fraccaro Ermenegildo

(Lc 13,22-30)

GIOVEDì 27 Ottobre
Ore 8.15 Def. Simeoni Paolo (mamma, sorella e cognato)

(Lc 13,31-35)

VENERDì 28 Ottobre
SS. Simone e Giuda
(Lc 6,12-19)
Ore 8.15 Def. Dallan Paolo (moglie e figli); Libralesso Piergiorgio; Defunti Famiglia Piazza
SABATO 29 Ottobre
(Lc 14,1.7-11)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Simeoni Paolo, Milani Francesco e Luisa;
Stocco Bruno e Soligo Dina; Tonin Efrem, Mercede, Rosi; Fantinato Elio (famiglia);
Furlan Attilio e Lovato Teresa; Toniato Carlo e Frasson Livia; Merlo Luigi e Giuditta;
Simeoni Angelo (nipote); Mason Assunta in Pastro (figlie)
DOMENICA 30 Ottobre
31a del Tempo Ordinario
(Lc 19,1-10)
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna
Ore 9.00 Def. Fraccaro Malvina (amici de a befana); Simeoni Angelo (classe 1937);
Genesin Mino in anniversario (moglie); Belfiore Gino e Olga;
Dametto Michela, Angela, Angelo, Gloria e Gino (Lucio)
Ore 10.30 Def. Gazzola Gelindo; Cecchetti Giuseppe e Giuseppina; Cusinato Domenico (figli);
Fantinato Elio (Rosi)
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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Pregare è dare del “tu”a Dio e dimenticarsi di se stessi.
«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”».
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O
Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma
poi sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... tutti
imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono
molto meglio degli altri”. Non si può lodare
Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto
prende a ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io
digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio
io, non riesce a pronunciare la parola più
importante del cosmo è: “Tu”. Pregare è
dare del tu a Dio. Ringraziando perché il
centro della fede non è mai ciò che io faccio
o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per
me. A ben guardare, quello che il fariseo
adora non sono altro le norme della legge. Il
dio a cui presta il suo culto è la regola. In
realtà, i precetti della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non
sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un
mondo che si apre, un abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e
cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani,
senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è
diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca.Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua
maschera deforme.Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza,
si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e
voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto
bene, non sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio
ancora, ma tu perdona e aiuta”.Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari
domani, magari solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo buono.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Alla castagnata sono invitati tutti,
in modo particolare i genitori dei
bambini della scuola materna e i parenti.

Domenica 23/10 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Durante la Santa Messa delle 10.30 saranno
celebrati i giubilei di matrimonio e a seguire pranzo con i festeggiati.
Nel pomeriggio a Treviso Assemblea diocesana con il vescovo e alcuni laici rappresentanti delle collaborazioni. Siamo invitati a pregare per la buona riuscita dell’incontro.

Il ricavato dell’iniziativa andrà
alla scuola dell’infanzia di Poggiana.

Martedì 25/10 alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana incontro per i giovanissimi di 1a e 2a superiore. Vi aspettiamo numerosi.
Giovedì 27/10 alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà incontro del nuovo Consiglio pastorale
parrocchiale. Ogni membro è tenuto alla partecipazione.
Venerdì 28/10 alle ore 9.30 Castagnata presso la scuola dell’infanzia.
Sabato 29/10 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Domenica 30/10 chiusura del mese missionario e del rosario.
Il comitato Sagra organizza la cena del baccalà il 12 novembre ore 19.30. Contributo di partecipazione €
25. La cena si terrà presso la Bocciofila San Rocco. Per le iscrizioni rivolgersi a Marchioretto Francesco
3202812319 Rigon Lino 3895631078.

Pastorale Giovanile
Parrocchie di Vallà e Poggiana
Martedì 25 ottobre ore 19 a Poggiana: Primo incontro giovanissimi.
Vallà: Simone 333 1163195, Valentina 338 9092587
Poggiana: Filippo 349 4337356, Francesca 328 1524574

Il NOI di Vallà organizza la tradizionale castagnata.
Domenica 30/10 dalle 15.00 alle 17.00 troverete caldarroste e torboin nello spiazzo dietro la Chiesa! Inoltre, i ragazzi del paese passeranno per le vie del centro per la vendita di caldarroste porta a porta.
Martedì 01/11 dalle 14.30, torboin e caldarroste da asporto.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 23/10 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Nel pomeriggio a Treviso Assemblea diocesana
con il vescovo e alcuni laici rappresentanti delle collaborazioni. Siamo invitati a pregare per la buona riuscita dell’incontro.
Martedì 25/10 alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana incontro per i giovanissimi di 1a e 2a superiore. Vi aspettiamo numerosi.

Pellegrinaggio in Terra Santa dal 5 al 12 luglio
Un’occasione speciale per rileggere la propria vita di fede a partire dai luoghi santi dove Gesù è nato, ha
insegnato ed è morto e risorto. Visiteremo Cesarea Marittima, Nazareth, il monte Tabor, Cana di Galilea,
Banias, Tiberiade, Gerico, il Mar Morto, Betlemme e Gerusalemme.
Per avere ulteriori informazioni e per il programma
dettagliato rivolgersi a don Daniele Vettor 3405780807.
Le pre-iscrizioni sono aperte fino alla fine di novembre
per poi procedere alla reale iscrizione. Ad oggi ci sono
ancora 20 posti. Se raggiungiamo prima il numero massimo di 45 passiamo subito alla prenotazione effettiva.

Giovedì 27/10 alle ore 17.30 adorazione eucaristica e alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Vallà
incontro del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale. Ogni membro è tenuto alla partecipazione.
Sabato 29/10 alle ore 18.30 Santa messa e a seguire processione con la statua di Maria Regina del Rosario. Il tragitto sarà lungo via Bernardi e via Col Moschin.
Domenica 30/10 alle ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione
dei giubilei di matrimonio. Tutti coloro che desiderano partecipare
alla festa prendano contatto con Bottaro Emanuele 3477961819.
Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà la mostra Natalizia. C'è la
possibilità di esporre le proprie creazioni. È aperta a tutti. Il ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali.

