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XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal 2°libro dei Re 5,14-17
Dalla 2a Lettera a Timoteo 2,8-13
Dal Vangelo secondo Luca 17,11-19

Inizia un nuovo anno pastorale
Carissime e carissimi, sarà un anno pastorale “normale”?
Il Covid allenterà la sua presa e ci permetterà di ritessere relazioni e
amicizie cosı̀ necessarie al nostro spirito? E le minacce di una guerra
nucleare rimarranno solo annunciate? Riusciremo a far fronte alla crescita
incontrollata dei prezzi e delle bollette? Mentre la vita quotidiana di tutti
noi è alle prese con queste preoccupazioni, le nostre comunità cristiane
sono chiamate, ora più che mai, ad annunciare la speranza che viene dal
Vangelo a tutti quelli che avviciniamo. Secondo il messaggio del vescovo
Beniamino alla diocesi, in questo secondo anno di Sinodo, siamo chiamati a:
 continuare ad imparare l’ascolto come uno stile personale e di chiesa.
Vorremmo crescere come comunità cristiane che sanno ascoltare tutti,
poiché in tutti parla il Signore. Ascoltiamo le storie delle persone, poiché le
persone vengono prima di ogni attività e organizzazione;
 imparare il metodo della “Conversazione spirituale” che consiste nel
leggere la Parola di Dio e nel condividere le risonanze. Questo lo possiamo
vivere nelle famiglie, nei gruppi di famiglie o Piccole Comunità . Ma sarebbe
bello che in ogni nostra riunione ci fosse un piccolo spazio riservato a
questo;
 costruire la nostra Unità Pastorale in modo che tutti si sentano partecipi,
che ciascuno porti il proprio contributo, che molti offrano un servizio
secondo le proprie capacità . Desideriamo costruire una chiesa dove, oltre
al ministero del prete, si siano tanti altri ministeri e servizi;
 ritrovare la gioia di radunarci insieme per la Messa domenicale, dove tutti
ci sentiamo coinvolti, una celebrazione fatta di tanti servizi: il coro, i lettori,

i ministri della comunione, e molti altri. Vorremmo una messa vicina alla
vita delle persone e che parli un linguaggio semplice e quotidiano.
La messa della domenica non è solo un precetto da assolvere o un impegno
da osservare. Qualcuno ha detto che la messa è come un gioco gratuito che
ci dà gioia. Forse è per questo che la messa è bella quando ci sono anche i
bambini. Tutti ne abbiamo fatto l’esperienza: se la Parola di Dio ha toccato
la nostra vita, se abbiamo incontrato il Signore nell’eucarestia, allora
usciamo da messa con più forza e speranza, pronti ad affrontare una nuova
settimana.
Infine, in queste settimane, vogliamo ricordare con riconoscenza il vescovo
Beniamino per il suo ministero in mezzo a noi. Nello stesso tempo
preghiamo per don Giuliano che sarà consacrato vescovo di Vicenza e farà
il suo ingresso in Diocesi l’11 dicembre in Cattedrale.
BUON CAMMINO A TUTTI
I vostri preti
******************

GITA A BERGAMO
domenica 16 ottobre
- Bergamo Alta
- Sotto il Monte Giovanni XXIII
Partenza ore 7.00 rientro in serata
Pranzo libero
Per adesioni
contattare 3516197396
****************

Il mese di ottobre è dedicato alle Missioni.
Si ricorda e invita alla preghiera del S. Rosario sia
personalmente sia in comunità , nei luoghi e negli orari
tradizionali della nostra Unità Pastorale.
Continuano le iscrizioni agli
ORARI CONFESSIONI DUOMO
ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 23 ottobre 2022
ore 11.00 S. Messa
A seguire pranzo

a partire da metà ottobre
il mercoledı̀ dalle 9.00
i sabato dalle 10.00 alle 12.00

** SQUADRA PULIZIE N. 1*****
Curare la Casa del Signore è un grande servizio per tutta la comunità,
si chiede aiuto per integrare i gruppi già esistenti. Se siete disponibili
telefonare il mattino in canonica dalle 9,00 alle 11,00 al 0457612606.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 08 ottobre:

16,00:

S. Reparata

Matrimonio Giorgia Reccanello e Manuel Turetta
e battesimo Sophie Elsa

18.30: S. Messa (Marchi Crispino e fam; Maestrello in Crestan;
Gecchele Gulielmo e Regina; Danieli Giuseppe; Lora Orazio; Rossi Olga,
Brazzarola Alessandro e fam; Meneghini Gino, Ada, Emma,don
Giuseppe; Munarin Nadia e Luciano; Uva Luigi fam. Osan; Maria
Trentin; Rognini Luciana Cavedon; mascon Mario e Pretto Antonietta;)
DOMENICA 09 ottobre: XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

In occasione della Giornata
Nazionale delle Persone
con sindrome di Down
vendita di “messaggi di cioccolato “
sabato 8 e domenica 9 ottobre,
dopo le messe, offerta minima 5 euro.
Il ricavato servirà all’associazione
AGBD di Verona per sostenere progetti per ragazzi-giovani con
sindrome di Down.
Vi aspettiamo numerosi !!
12.00: Pranzo per la festa degli anziani di UP, su iscrizione.
Salone parrocchiale.
Lunedì 10 ottobre:
S. Daniele Comboni
15.30: Inizio incontri donne di Azione Cattolica Adulti, Duomo.
18.30: (Benetton Giovanni; Anna Vittorio Gaiola; Marchi Sira e
Gino;)

Martedì 11 ottobre :

S. Giovanni XXIII

8.30: S. Messa (Adrianili Adriano;)
20.30: prove di canto della Schola Cantorum
20.15: Scuola di formazione Teologia: “Introduzione biblica”.
Sala Convegni del Centro S.Giovanni Bosco.
20.30: incontro catechiste Evangelizzazione, salone di Prova.
20.45: Incontro vicariale per catechisti ed educatori degli
adolescenti. Centro parrocchiale di Montecchia di Crosara.
Mercoledì 12 ottobre: S. Serafino
20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio), sala Duomo.
Giovedì 13 ottobre:
S. Edoardo Re
20.45: Incontro presidenze circoli NOI per festa di San Giovanni Bosco,
salone di Praissola.
Venerdì 14 ottobre:

S. Callisto Papa

18.30: S. Messa (Rossi Giuseppe e Rita;)
20.30: inizio cammino dei GIOVANISSIMI di AC, CSGB
20.30: Gruppo ministeriale, parrocchia di Praissola
S. Teresa d’Avila
Sabato 15 ottobre:

14.30-18.30: Attività CAMMINO CRESIMA, Centro S.G.Bosco
18.30: S. Messa (Bricolo Nello; Fam Andreose e Meneghini Claudio,
Cecolin Franco; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata;
Zanconato Maria; Spagnolo Paolo e Silvio; def. fam. Pasetto; Ceretta
Redenta; Facchin Pietro; Bignotto Renata; Peruzzi Davide; Bongiolo
Gemma e Onesta; Guarda Gianpietro e fam.; Dal Cero Luigi; Beggiato
Egidio e Cavedon Amalia; Lunardi Santo, Lucia, Elvira;)
DOMENICA 16 ottobre: XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

09.00: S. Messa
11.00: S. Messa Sarà presente l’ Avis

CASA DELLA COMUNITA’
Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503
TOTALE MATTONI 1580 al 22/09/2022

