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XXIII TEMPO ORDINARIO
N° 36 – 8 Settembre 2019

La parola di Dio proclamata nell’odierna liturgia propone una ricca catechesi sulla natura e sul significato della
sequela, soffermandosi su aspetti tanto diversi quanto complementari. Il vangelo descrive la sequela anzitutto come una rinuncia nei confronti di se stessi e di tutti quei legami che impediscono
non solo lo slancio missionario, ma anche l’adesione piena alla
persona di Gesù e alla volontà del Padre. Si tratta certamente di
un insegnamento forte e radicale, già preannunciato nelle pagine
dell’Antico Testamento, che mostra come la vera sapienza consista prima di tutto nel ricercare costantemente il volere divino, anche a costo di andare controcorrente. La seconda lettura ricorda
però che l’abnegazione richiesta ai discepoli non comporta necessariamente la perdita di ciò che si ha di più caro: ciò che si perde per amore del Signore Gesù è ridato da Dio sotto una forma nuova e inaspettata. Da ciò consegue che, se da un lato la fedeltà agli insegnamenti di Gesù richiede una buona
dose di fatica e di sacrificio, dall’altro
non si deve dimenticare che in lui nulla
è perduto ma tutto è ritrovato, per
l’eternità.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 9 Settembre
Gazzo
8.30 - Def.ta Giannina
Martedì 10 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 11 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 12 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 13 Settembre
Grantortino 8.30 Sabato 14 Settembre
Villalta
18.30 - Def.ti Voltolina Nadir, Guerrino e Marcella
Gaianigo
19.30 Domenica 15 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Cantele Antonio e Fam.
- Def.ti Forasacco Genesio e Mauro
Grossa
9.15 - Def.ta De Bardi Francesca
- Ann. Ferro Ermilda
Gaianigo
9.30 - Def.ti Rossetto Alessandro e Irma
- Def.ti Pesavento Nicola e Maria
Grantortino 10.15 - Def.ti Antonio e Maria Zanconato e Fam.
Villalta
10.45 - Def.ti Boschiero Antonio e Mariateresa
- Ann. Cola Palmira e Def. Fam.
- Def.ti Donadello Guido e Giovanna
- Def.to Binotto Alfredo
Gazzo
11.15 - Def.ti Tonello Ermido,Marco e Toniolo Lina
- Def.ti Cricini Bruno, Bertilla e Fam.
- Def.ti Rossi Delfino, Giuseppe e Luigina

Avvisi della Settimana
Domenica 8 Settembre
A Gaianigo dopo la Messa delle 9.30 processione con l’immagine della
B. V. Maria
A Gaianigo, in chiesa al mattino e in canonica al pomeriggio sarà esposta una copia della BIBBIA DI BORSO D’ESTE, capolavoro di miniatura
del XV secolo.
Alle 17.00 in chiesa vecchia a Grossa recita del S. Rosario in occasione
della festa della Natività di Maria
Lunedì 9 Settembre
Alle 20.30 a Gazzo catechesi per i cresimandi con i loro genitori
Giovedì 12 Settembre
Alle 20.30 a Gazzo incontro di programmazione per i catechisti
Sabato 14 Settembre
Alle 11.00 a Gazzo si uniscono in matrimonio Lisa Cardin e Stefano
Bortolan
Alle 16.00 confessioni a Grantortino e Gaianigo
Domenica 15 Settembre
Nel pomeriggio re-incontro dei ragazzi che hanno partecipato al secondo turno di capeggio


 Questa settimana don Valerio e don Leopoldo continuano la visita
alle famiglie e le benedizioni a Villalta
 Domenica 15 settembre pellegrinaggio a Monte Berico a piedi con
partenza alle ore 04.30 dal piazzale della chiesa di Villalta. Quanti
fossero interessati a parteciparvi basta che si presentino alla partenza avendo provveduto personalmente al ritorno.

 L’inizio del catechismo nella nostra Unità Pastorale è fissato per la
settimana che va dal 23 al 28 settembre
 Il 16 settembre si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario alle
20.30 a Villalta. All’odine del giorno la programmazione dell’anno
pastorale 2019-20; il rinnovo dei consigli affari economici delle
singole parrocchie; varie ed eventuali.
 Sabato 21 Settembre l’AC del Vicariato di Camisano organizza un
pullman per partecipare al Pellegrinaggio Mariano alla Grotta di
Lourdes di Chiampo organizzato dal Settore Adulti di Azione Cattolica di Vicenza.
Partenza alle ore 13.30 da Camisano Vicentino, costo 8 €.
Per Info e prenotazioni entro il 12 settembre contattare
Laura Boscari 331870154 o Mauro Scanferla 3383275287

Preghiera per l’inizio dell’anno scolastico
Maria, donna aperta alla novità di Dio, insegnaci la gioia di imparare cose nuove
per scoprire la bellezza di Dio e dell’uomo, fatto a sua immagine
Maria, ragazza di Nazareth, insegnaci la bellezza dell’amicizia, e rendici aperti
verso tutti i nostri compagni di scuola; attenti soprattutto ai nuovi amici per accoglierli con disponibilità
Maria, donna del Sì a Dio e ai fratelli, insegnaci la forza dell’obbedienza,
dell’ascolto e del rispetto verso chi ci guida a crescere in sapienza e grazia
Maria, modello di umiltà e tenacia, insegnaci la necessità di essere fedeli al nostro
impegno anche quando diventa faticoso
Maria, donna fedele, insegnaci che nessun grande risultato arriva senza la volontà
di ottenerlo, anche se talvolta richiede un po’ di sudore
Maria, donna sempre giovane nel cuore, insegnaci che anche noi possiamo crescere in sapienza e grazia, oltre che in età, se valorizziamo le doti che Dio ha
messo nel nostro cuore
Maria, umile e grande compagna di strada, insegnaci a confidare sempre nella tua
presenza e ascoltare i tuoi consigli per vivere questo nuovo anno come un dono
che ci fa diventare sempre più uomini e donne come Dio ci ha pensati nel suo
progetto di amore
INSEGNACI O MARIA E ACCOMPAGNACI CON LA TUA BENEDIZIONE OGGI
E IN OGNI GIORNO DI QUESTO TEMPO CHE ACCOGLIAMO COME DONO

