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XXVIII DomenIca Del Tempo orDInarIo
Letture: Dal Libro della Sapienza 7,7-11
Dalla lettera agli Ebrei 4,12-13
Dal Vangelo secondo Marco 10,17-30

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (24.09.21)
All’inizio si rivolgono tre particolari saluti: a Francesca Zanotto che
conclude il suo progetto di animatrice di Comunità , alla parrocchia di San
Pietro Apostolo di Villanova che entra a far parte della nostra Unità
Pastorale e a Zonato Emanuele che proseguirà il suo cammino di fede
presso il Seminario Vescovile di Vicenza.
Don Stefano Guglielmi prende la parola e presenta la proposta di rinnovo
dei cammini di catechesi per l’anno pastorale 2021/2022. Si tratta di una
proposta che punta all’essenziale e all’autenticità dove è la Comunità che
sceglie di accompagnare adulti, famiglie con genitori e ragazzi. L’obiettivo
è quello di far incontrare Gesù , le realtà di prossimità e la Comunità . I punti
di riferimento saranno: la parola di Dio, la Domenica, la vita della Comunità
e del territorio, le Associazioni e i gruppi. La proposta formativa si basa non
su un “indottrinamento”, ma sull’annuncio del Vangelo rivolto ai ragazzi, ai
giovani e agli adulti con momenti diversificati seguendo un cammino
catecumenale. Ottobre e novembre saranno dedicati alla formazione dei
catechisti e al coinvolgimento dei genitori. Il catechismo dei ragazzi
inizierà con l’Avvento. Due componenti del Gruppo Ministeriale
dell’ambito dell’evangelizzazione ricordano all’Assemblea la proposta
delle piccole comunità . Si tratta di piccoli gruppi di adulti che si trovano
nelle case per riscoprire il Vangelo attraverso l’esperienza della propria
vita: fare Chiesa dove le persone vivono e dare una forma nuova alle nostre
Comunità . Non servono esperti, è la vita che parla. Gli incontri ripartiranno

verso la metà di Novembre. L’assemblea si divide in alcuni gruppi per
confrontarsi e per far emergere un aspetto positivo e qualcosa da
migliorare relativamente alle proposte presentate. In sintesi si è
evidenziato quanto segue:
- il cambiamento proposto per la catechesi è positivo soprattutto perché è
coinvolta la famiglia. C’è tuttavia bisogno di una formazione adeguata sia
per i catechisti che per i genitori.
- Anche nelle piccole comunità la famiglia è al centro della proposta.
Ciascun partecipante è protagonista e sperimenta la gioia di fare Chiesa tra
le mura domestiche. Rimane il problema aperto di come coinvolgere i
giovani in questa esperienza. Al termine le due proposte vengono messe ai
voti e l’assemblea le approva all’unanimità .

***************************

Domenica 24 ottobre 2021
Anniversari di matrimonio

S. Messa ore 11.00
(1- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 .... anni)
Adesioni in Canonica: ore 9.00-11.00 tel. 045 7612606
/O mandando un messaggio a Marta 3939799125 indicando nome
degli sposi, gli anni di matrimonio e un n. di telefono per essere
ricontattati per l’organizzazione
*******************

DOMENICA 17 OTTOBRE VIENI CON
A VISITARE MANTOVA





Viaggio in autopullman Gran Turismo 
Navigazione sui laghi di Mantova 
Ingresso a Palazzo Ducale 
Guida locale per visita Palazzo Ducale + Mantova 
Sono disponibili in totale 44 posti, è obbligatorio
essere in possesso di GREEN PASS, inoltre l'iniziativa
è riservata ai soci NOI.
Per adesioni contattare il numero 348 8923182

Orari apertura biblioteca e centro parrocchiale nei giorni di
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00
martedì dalle 15,00 alle 18,00
giovedì dalle 15,30 alle 17,30
***** SQUADRA PULIZIE N.1 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Dal Lunedì al venerdì c’è la recita del rosario in chiesa alle ore 20.00
Sabato 09 ottobre:

S. Dionigi e compag i
Dalle 9.00 alle 11.00: Gruppo Ministeriale a Praissola
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 5^ tappa di UP.
In Duomo
18.30: S. Messa (Cavedon Bertilla e fam; Crestan e Maestrello;
fam. Gecchele Guglielmo, Fattori Luigina; Lora Orazio;
Rizzotto Angelo Daniela; Uva Luigi e def. fam.Osan)
DOMENICA 10 ottobre: XXVIII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa presentazione Cresimati

dopo le messe, in occasione della Giornata Nazionale delle
Persone con sindrome di Down i ragazzi/e di 8^tappa
proporranno in vendita messaggi di cioccolato.
Il ricavato servirà all’associazione AGBD di Verona per
sostenere progetti per ragazzi-giovani con sindrome di Down.
Lunedì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII
15.00: riprende "L'ora di Adorazione" in chiesa
18.30: S Messa
(Martinelli Anna e Vittorio;
fam. Corrà Marino e Pasini Attilio)
20.30: Confessioni per i cresimandi di sabato 16 ottobre presso
la parrocchia di Praissola.

Martedì 12 ottobre: S. Serafino
08.30 S. Messa (Rossi Giuseppe e Rita)

20.00: Scuola di Teologia presso il Cinema Teatro Centrale
20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 13 ottobre: S. Edoardo

20.15: Incontro di spiegazione dei nuovi cammini di catechesi
per catechiste della nostra UP presso il Cinema Teatro Centrale
Giovedì 14 ottobre:

S. Callisto I
20.30: Incontro di preparazione alla festa degli anniversari
presso la sala rossa del Centro San Giovanni Bosco
20.30: Incontro dei circoli NOI al bar del Centro S.G.Bosco
20.30: Presidenza intervicariale di AC in canonica di Praissola

Venerdì 15 ottobre
18.30: S. Messa

S. Teresa di Gesù

20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone di Prova.
20.30: CPAE presso il salone Duomo.
Sabato 16 ottobre:

S. Edvige
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 6^ tappa di UP. In Duomo
18.30: S. Messa (Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Tomba
Dina; Tecchio Renato, Zanini Giuseppe e Brazzarola Sabina,
Cosaro Annamaria; Ceretta Redenta; Bongiolo Gemma e s.lle;
Zanconato Maria, Spagnolo Silvio Paolo; Rizzotto Amedeo;
Pasetto Antonia; Bignotto Renata e Facchin Pietro;
Peruzzi Davide; def.fam.Pernigotto; def.Beggiato Egidio e
Cavedon Amalia; Lunardi Santo e Lucia def.fam: )
DOMENICA 17 ottobre: XXIX del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa 50° anniversario di matrimonio di Zanini Silvio e Pertile Anna
Sarà presente l’associazione A.V.I.S.

