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XXII TEMPO ORDINARIO
N° 35 – 2 Settembre 2018
La scelta di credere comporta una inevitabile tensione tra una
fedeltà superficiale ed esteriore a tradizioni fissate dagli uomini e adesione profonda e responsabile alla persona di Gesù e alla sua parola.
Questo dilemma pone ogni credente, nel proprio tempo e nel proprio
ambiente di vita, in un perenne conflitto tra il “conservare” e il “cambiare” stili e modalità di vive re la fede. Per questo la fedeltà al vangelo
di Dio richiede una conversione continua e capacità di andare oltre la
tentazione della sicurezza trovata nel formalismo religioso. Di fronte alle “tradizioni”, nelle quali si può concretizzare, nei diversi tempi e ambienti, la fedeltà al Signore, è sempre il vangelo (Mc 7,1-8.14s.21-23) che aiuta a discernere il vero loro valore. Gesù ci indica oggi un criterio determinante: le tradizioni non devono diventare vuoti formalismi, o addirittura prendere il posto di Dio, ma piuttosto essere un aiuto a conoscere
e a fare la sua volontà.
Così insegna anche la prima lettura (Dt 4,1-2.6-89): accettare la presenza
di Dio nella propria vita significa anche assumere uno stile di vita differente da quello di coloro che seguono lo stile
di questo mondo. Fede autentica è vivere il
presente nella fedeltà alla sua parola. Nella seconda lettura (Gc 1,17s.21s.27), inoltre, il messaggio è chiaro: la religione autentica sta nella docilità ad accogliere la Parola e nella attuazione
concreta di essa. In definitiva, si tratta di rispondere alla parola di Dio con l’amore fatto
storia.

Lunedì 3 settembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Randon Nasiro Maria
- Def.ta Zilio Caterina
Martedì 4 Settembre
Grossa
8.30 - Def.to Cavazzin Camillo
- Def.ti Fam. Sambugaro Giovanni e Maria
Mercoledì 5 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 6 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 7 settembre
Grantortino 8.30 Sabato 8 settembre Natività della Beata Vergine Maria
Villalta
18.30 - Def.ti Colpi Lino e Irma
- Def.ta Matteazzi Angelina
Gaianigo
19.30 Domenica 9 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Feltrin Ernesto e Rina
Grossa

9.15

- Def.to Rossi Sebastiano
- Def.ti Giosuè, Teresa e Bruno
- Def.to Bolis Guido
- Def.to Celin Antonio
- Def.ti Segato Rosina, e Pinton Antonio

Gaianigo

9.30

- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.ti Pesavento Maria e Nicola
- Def.ti Rossetto Alessandro e Irma
- Def.to Corredigi Ugo
- Def.to Tondin Romeo

- Def.to Mognon Adolfo
- Def.to Ciscato Giuseppe
Grantortino

10.15 - Def.ti Missiaggia Giuseppe, Tiziano e Pasquale

Villalta

10.45 - Def.ti Donadello Ida e Giovanni
- Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda
- Def.ti Marchioron Dino, Giobatta e Caterina
- Def.ti Brunello Erminio e Umbertina
- Def.ta Dindinelli Vittoria

Gazzo

11.15 - Def.ti Mozzo Davide e Elisabetta
- Def.ti Valente Maria e Natale

Venerdì 7 Settembre
Si rinnova il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Monte Berico.
Alle ore 20.30 Raduno al "Cristo" (a metà della salita dei portici)
Cammino Orante fino al Santuario e Liturgia della Parola con la consegna
alla diocesi degli orientamenti pastorali per l’anno pastorale 2018-19 da
parte del Vescovo Beniamino.
Sabato 8 Settembre
Alle ore 11.00 a Grantortino si uniranno in matrimonio Monica Rovea e
Andrea Ossato
Alle ore 16.00 confessioni a Villalta
Domenica 9 Settembre
Alla messa delle 10.15 a Grantortino riceverà il battesimo Alice Missiaggia

Avvisi della Settimana
Martedì 4 Settembre
Alle ore 08.00 a Gazzo Pulizie della Chiesa
Alle ore 18.30 in canonica a Villalta si incontra il Gruppo Missionario
Mercoledì 5 Settembre
Riprendono le attività dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia per i piccolissimi ed i piccoli. Medi e Grandi inizieranno il 10 settembre.
Alle ore 14.30 partenza dal Piazzale della Chiesa di Villalta per l’uscita a Vicenza per i cresimandi
Alle ore 20.30 presso la scuola dell’infanzia si riunisce il Comitato di Gestione della scuola

Giovedì 6 settembre
Alle ore 20.30 a Gazzo incontro di programmazione per i Catechisti

A conclusione della S. Messa delle 9.30 a Gaianigo la tradizionale processione in occasione della festa della Natività di Maria
Alle ore 15.00 in chiesa a Grossa la preghiera con il gruppo Emmanuel
A Vicenza dalle ore 14.00 presso il Seminario Vescovile (entrata da via Rodolfi) l’Azione Cattolica Vicentina festeggerà i 150 anni dell’associazione
attraverso le testimonianze di Giovanni Bachelet, del Vescovo Beniamino
e altri ospiti a sorpresa.
Alle ore 18.15 la S. Messa e a seguire un momento di festa e convivialità.
L’evento è aperto a tutti i soci e simpatizzanti.
Giovedì 13 settembre
Alle ore 20.30 a Gazzo si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario per programmare il nuovo Anno Pastorale.

