INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 29 Ottobre
Ore 18.30 Def. Bernardi Valentino; Cuccarollo Bruna e Bergamo Luigia;
Famiglia Porcellato e famiglia Perin in ringraziamento

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE
(Lc 14,1.7-11)

DOMENICA 30 Ottobre
31a del Tempo Ordinario
(Lc 19,1-10)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Troietto Suor Scolastica; Bernardi Giulio, Fortunato, Sofia; Maggiotto Guerrino;
Favaro Lorenzo (classe 1954)
Ore 18.30 Santa Messa
LUNEDì 31 Ottobre
Ore 7.15 Def. Macchiona Andrea e Virginia; Milani Mario e Cecilia

(Lc 14,12-14)

MARTEDì 1 Novembre
TUTTI I SANTI
(Mt 5,1-12a)
Ore 10.30 Def. Troietto Adelino; Perin Teresa e Danieli Tullio; Torresan Santina; Def. Fam. Bordignon
Pio; Bernardi Aquilino; Sabbadin Angela in Bernardi; Milani Luigia
Ore 18.30 Def. Bonin Ferruccio
MERCOLEDì 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ore 19.00 Def. Bonin Silvio, Tecla e Assunta; Bordignon Luigi e Scotton Natalia;
Contarin Francesco morto in Canada; Ballestrin Mariangela;
Porcellato Maria e Troietto Abramo; Defunti Coro San Lorenzo

(Gv 6,37-40)

GIOVEDì 3 Novembre
Ore 18.30 Santa Messa

(Lc 15,1-10)

S. Martino de Porres

VENERDì 4 Novembre
S. Carlo Borromeo
Ore 7.15 Def. Martini Fulvio e Flora; def. Fam Nussio

(Lc 16,1-8)

SABATO 5 Novembre
(Lc 16,9-15)
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Bernardi Valentino; def. Fam. Perin Erminio (dai parenti in Canada);
45mo anniversario di matrimonio di Contarin Lorenzo e Priamo Costanza.
DOMENICA 6 Novembre
32a del Tempo Ordinario
(Lc 20,27-38)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Carlesso Federico e Angela; Trevellin Matilde; Defunti Bernardi di Via De Gasperi;
Civiero Maria;
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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Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù.
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. [...]
Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù conosceva l’arte dell’incontro, questo gesto povero e disarmato, potente e generativo. Siamo a Gerico, forse la più antica città del
mondo. Gesù va alle radici del mondo, raggiunge
le radici dell’umano. Gerico: simbolo di tutte le
città che verranno dopo. C’è un uomo, piccolo di
statura, ladro come ammette lui stesso alla fine,
impuro e pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle,
favori, un disonesto per definizione. E in più ricco,
ladro e capo dei ladri di Gerico: è quello che si
dice un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe l’insalvabile, e
Gesù non solo lo salva, ma lo fa modello del discepolo. Gesù giunto sul luogo, alza lo sguardo
verso il ramo su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal
basso verso l’alto, come quando si inginocchia a
lavare i piedi ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci innalza! Dio non ci guarda mai
dall’alto in basso, ma sempre dal basso verso l’alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell’alto dei
cieli e lui è inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa tua». Il nome proprio, prima di tutto. La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice Gesù. Dio
deve venire: a cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui desidera me più di quanto io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel cuore, perché lo spinge un fuoco e un’ansia. A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l’ultima pecora, manco io. “Devo fermarmi”, non un semplice passaggio, non una visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle strade; bensì “fermarmi”, prendendomi tutto il
tempo che serve, perché quella casa non è una tappa del viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è
cominciato in una casa, a Nazaret, e ricomincerà ancora dalle case, anche per noi, oggi. L’infinito è sceso
alla latitudine di casa: il luogo dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più importanti, la nascita, la morte, l’amore. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Accogliere Gesù è ciò che purifica
Zaccheo: non deve prima cambiare vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua
casa. No. Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la purifica. Il tempo della misericordia è l’anticipo. La misericordia è la capacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa
credere nell’uomo; un uomo così libero crea libertà; il suo amore senza condizioni crea amanti senza condizioni; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI

GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14). Custodia del creato, legalità, agromafie”.
L’agricoltura tra corruzione e cura L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è sorgente di grandi valori: la dignità e la
creatività delle persone, la possibilità di una cooperazione fruttuosa, di una
fraternità accogliente, il legame sociale che si crea tra i lavoratori. Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla
guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in
scacco. Le scelte assurde di investire in armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci (cf. Is 2,15). Non poche volte
all’interno dell’attività agricola si infiltra un agire che crea grandi squilibri economici, sociali e ambientali. È
ormai ampiamente documentata in alcune regioni italiane l’attività fiorente delle agromafie, che fanno scivolare verso l’economia sommersa anche settori e soggetti tradizionalmente sani, coinvolgendoli in reti di relazioni corrotte. Il riciclaggio di denaro sporco o l’inquinamento dei terreni su cui si sversano sostanze nocive, il
fenomeno delle «terre dei fuochi» che evidenziano i danni subiti dagli agricoltori e dall’ambiente, vittime di
incendi provocati da mani criminali, sono esempi di degrado. Nelle imprese catturate da dinamiche ingiuste si
rafforzano comportamenti che minacciano ad un tempo la qualità del cibo prodotto e i diritti dei lavoratori
coinvolti nella produzione. Si tratta di strutture di peccato che si infiltrano nella filiera della produzione alimentare: si pensi alle forme di caporalato, che portano a sfruttamento e talvolta alla tratta, le cui vittime sono spesso persone vulnerabili, come i lavoratori e le lavoratrici immigrati o minorenni, costretti a condizioni
di lavoro e di vita disumane e senza alcuna tutela.

Domenica 30/10 chiusura del mese missionario e del rosario. 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.

«Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) La terra è creata ed affidata all’umanità come
un giardino: l’immagine biblica esprime la bellezza del creato e suggerisce il compito degli uomini di esserne i
custodi e i coltivatori, con la responsabilità di trasmetterlo alle generazioni future (Gen 2,15). L’alleanza di Dio
con il suo popolo si manifesta nel dono di una terra «dove scorrono latte e miele» (Es 3,8), nei confronti della
quale Israele conserva sempre la memoria che la prosperità viene dall’Altissimo, e a Lui ogni anno va presentata con gratitudine ogni primizia, condividendo la gioia per i beni ricevuti con chi non ha una sua proprietà,
ossia con il levita e con il forestiero (Dt 26,11). L’enciclica Laudato sì ha affermato: «Le ragioni per le quali un
luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà (…). Non ci sono due crisi separate, una ambientale e una
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale» (LS 139). Legalità e trasparenza sono determinanti
per la salute, per la cura della terra, per la qualità della vita sociale: senza di esse non c’è amore per la creazione e tutela della dignità della persona, né amicizia sociale per gli uomini e le donne che la lavorano.
L’impegno di tutti La Chiesa continua a denunciare le forme di corruzione mafiosa e di sfruttamento dei poveri e vuole mantenere le mani libere da legami con i poteri di agromafie invasive e distruttive. Purtroppo, le
terre inquinate sono frutto anche di silenzi omertosi e di indifferenza. La comunità cristiana invoca, inoltre,
un impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria un’azione continuativa di prevenzione delle
infiltrazioni criminali e di contrasto ad esse. Al contempo, quanto farebbe bene all’economia il sostegno di
soggetti che operano nella legalità. Essi testimoniano un’economia che valorizza le persone e custodisce l’ambiente. È il segno che la dottrina sociale della Chiesa si incarna nel concreto e promuove relazioni di fraternità
tra le persone e di cura verso il creato. Ben venga ogni strumento normativo disponibile per strappare i lavoratori alla precarietà! Sosteniamo la responsabilità degli operatori del mondo agricolo e delle loro associazioni: sono reti di sostegno reciproco per far fronte alla pressione delle agromafie, specie in un tempo in cui le
difficoltà legate alla pandemia le rendono più forti. La Chiesa incoraggia e sostiene tutte le aziende agricole
esemplari nella legalità. Una testimonianza così preziosa vale tantissimo: arricchisce il tessuto relazionale di
un territorio e forma coscienze libere. Non ha prezzo un’economia che si alimenta di giustizia e trasparenza.
Alle imprese che promuovono lavoro e ambiente va il nostro grazie perché mostrano che è possibile un modello di agricoltura sostenibile. Vediamo anche quante belle esperienze di cooperazione sono garanzia di inclusione sociale! Assume, infine, sempre più rilevanza la responsabilità dei consumatori nel premiare con l’acquisto di prodotti di aziende agricole che operano rispettando la qualità sociale e ambientale del lavoro.
«Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico» (CV 66, LS 206), afferma il magistero sociale della
Chiesa. Occorre ricordare che abbiamo una responsabilità nello stile di vita che adottiamo anche quando
compriamo i prodotti agricoli.

Il comitato Sagra organizza la cena del baccalà il 12/11 alle 19.30 nella Bocciofila San Rocco. Contributo
di partecipazione € 25. Iscrizioni: Marchioretto Francesco 320 2812319 e Rigon Lino 389 5631078.

Lunedì 31/10 dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è disponibile per le confessioni in chiesa a Vallà. Alle ore
18.30 Santa messa vespertina dei Santi.
Martedì 1/11 S. Messe con orario festivo: 7.30, 9.00, 10.30. Nel pomeriggio alle 15.30 celebrazione della
Parola in cimitero con benedizione dei fedeli defunti. Alle 19.30 recita del Santo rosario in cimitero.
Dalle 14.30 il NOI di Vallà organizza la tradizionale castagnata con torboin e caldarroste da asporto.
Mercoledì 2/11 ore 8.15 S. Messa in chiesa e alle 15.00 S. Messa in cimitero.
Venerdì 4/11 ore 20.30 riunione per le catechiste nella canonica di Poggiana.
Sabato 5/11 ore 17.00 Adorazione Eucaristica.
Domenica 6/11 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Possiamo portare in chiesa i frutti della terra come
segno di ringraziamento al Signore e come gesto di solidarietà verso i poveri. In questa domenica inizia il catechismo per i ragazzi di 1a e 2a elementare. Alle ore 10.30 saranno presenti i ragazzi di 3a elementare per la consegna dell’atto di dolore e i ragazzi di 4a elementare per il bacio del Vangelo.
Lunedì 7/11 alle 20.30 in chiesa a Vallà don Ezio Falavegna ci parlerà di: La parrocchia in questo tempo di
cambiamento: da dove partire? Invitati tutti gli operatori pastorali della Collaborazione Altivole-Riese.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 30/10 ore 10.30 S. Messa con la celebrazione dei giubilei di matrimonio. Dalle 15 castagnata
presso il giardino della canonica.
Lunedì 31/10 dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è disponibile per le confessioni in chiesa a Vallà.
Alle 18.30 S. Messa vespertina dei Santi in parrocchia a Vallà.
Martedì 1/11 Sante messe con orario festivo: 10.30 e 18.30.
Alle ore 14.30 celebrazione della Parola in cimitero con benedizione dei fedeli defunti.
Mercoledì 2/11 ore 19.00 S. Messa in chiesa per tutti i fedeli defunti.
Giovedì 3/11 ore 17.30 adorazione eucaristica.
Venerdì 4/11 ore 20.30 riunione per le catechiste nella canonica di Poggiana.
Domenica 6/11 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Possiamo portare in chiesa i frutti della terra come
segno di ringraziamento al Signore e come gesto di solidarietà verso i poveri.
Lunedì 7/11 alle 20.30 in chiesa a Vallà don Ezio Falavegna ci parlerà di: La parrocchia in questo tempo di
cambiamento: da dove partire? Invitati tutti gli operatori pastorali della Collaborazione Altivole-Riese.
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.

Recapiti: VETTOR Don DANIELE cell. 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica a Vallà il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

