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XXV TEMPO ORDINARIO
N° 38 – 23 Settembre 2018
La contestazione più radicale ad una concezione del potere come dominio e sfruttamento degli altri è la vita stessa di Gesù. La ricerca
dell’onore di Dio e del suo primato, che sta alla base della visione del
“regno di Dio”da Gesù annunciato, è contraria alla ricerca di onori e
primi posti: Gesù chiede di seguirlo nella sua missione di Servo, nella
mitezza e umiltà di cuore, nell’aiuto ai poveri, nell’essere in mezzo a loro «come colui che serve». La chiesa, al vertice e alla base, trova qui delineata la sua missione nel mondo, ed anche la scala dei valori da proporre e da difendere. Il vangelo (Mc 9,30-37)propone un cammino di fede non facile per i discepoli di Gesù: di fronte ad un insegnamento che
parla di sofferenza, umiltà e servizio è più che comprensibile la loro
inquietudine e la paura delle conseguenze. In effetti la fede cristiana
vera esige coraggio: il coraggio innanzitutto della fiducia, che Gesù
esemplifica oggi con l’immagine di un bambino che egli pone in mezzo
a loro. Il contrasto tra l’agire del giusto e quello dell’empio, posto al
centro della prima lettura (Sap 2,12.17-20), è profetico rispetto alla situazione di persecuzione che i veri cristiani incontrano nel mondo,
dall’inizio ad oggi, ma è anche un invito a reagire nei confronti delle logiche mondane di
dominio e di sopraffazione. Per una vita di giustizia nella pace la seconda lettura (Gc 3,16–
4,3) invita ad accogliere la sapienza che viene
da Dio e che diventa guida per una “buona
condotta”: anche questa divina sapienza contrasta la presunta saccenteria del mondo che
intende difendere interessi e arbitri egoistici.

Lunedì 24 settembre
Gazzo
8.30 - Ann. Feltrin Ferdinando e Fam.
- Def.ti Feltrin Cristiano e Fam. Battistin
- Def.ta Tognato Amelia
Martedì 25 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 26 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 27 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 28 settembre
Grantortino 8.30 Sabato 29 settembre
Grantortino 18.30 - Def.to Zanella Luigi e Irma
- Def.ti Gatto Luigi e Marcella
- Ann. Battistin Delio
- Ann. Cherubin Carmela
- Def.ti Riello Mario e Agnese
Grossa
19.30 - Def.ti Spiller Ottorino e Giuliana
- Def.to Bolis Cesare
- Def.ti Fam. Bolis Luigi
- Def.ti Fam. Coppiello
- Def.to Sambugaro Paolo
- Def.ti Fam. Bolis Ernesto e Piazza Caterina
- Int. Off.
- Def.to Celin Antonio e Def. Fam. Segato
Domenica 30 Settembre
Gazzo
8.00 - Def.to Zanonato Carmelo e Famigliari
- Def. Fam. Fior Sante
- Def.ti Michelon Elio e Anna Maria

Grossa

Gaianigo
Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.ta Sandini Margherita
9.15 - Ann. Segato Caterina
- Def.to Ceccato Marcello
- Def.ti Trevisan Angelo e Angela
- Def.to Celin Antonio
- Ann. Zaccaria Giorgio
- Def.ti Fam. Rossi Severino
9.30 - Def.to Bortolamei Sereno
- 30° di Antonio Baldisseri
10.15 - Ann. Moretto Vittorio e Piazza Regina
10.45 - Ann. Marangoni Lina e Dindinelli Marco
- Ann. Barbieri Giuseppe
- Ann. Cecchetto Pietro
11.15 - Def.to Morsoletto Silvio e Cesarina

Avvisi della Settimana
Venerdì 28 Settembre
Alle ore 19.30 in chiesa a Grossa si riunisce il gruppo preghiera
Alle ore 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo riprendono le attività dei
giovanissimi di Azione Cattolica per tutti i ragazzi dalla prima alla quarta
superiore
Inizia oggi ,fino a domenica sera , il weekend di convivenza per gli animatori di Azione Cattolica della nostra Unità Pastorale presso la Canonica di
Grossa
Sabato 29 Settembre
Con questo sabato cambiano i luoghi delle Messe prefestive:
ore 18.30 a Grantortino, ore 19.30 a Grossa
Alle ore 19.30 in chiesa vecchia a Villalta re-incontro dei ragazzi
del primo turno di campeggio



 AAA CATECHISTI CERCASI
Siamo alla ricerca di persone disponibili a dare una mano come catechisti
o aiuto-catechisti. Per mancanza di catechisti attualmente abbiamo due
gruppi di ragazzi che quest’anno rischiano di non partire con il catechismo.
Se qualche persona di buona volontà fosse disponibile a dare una mano è
pregato di fare riferimento a don Leopoldo. Grazie!

 Venerdì 12 ottobre a Gazzo alle ore 20.00 si svolgerà la 7° Festa del
volontariato. Sarà un momento conviviale importante per ringraziare tutti
i volontari che danno la loro disponibilità nelle manifestazioni paesane,
nelle varie attività parrocchiali e nelle iniziative sociali e culturali del nostro comune. Per partecipare è necessario iscriversi presso la propria associazione di volontariato entro il 29 di settembre. Il contributo individuale è di 5€ ai quali si aggiunge poi il contributo dell’associazione. Invitiamo
tutti i volontari delle nostre parrocchie (catechisti, animatori, cantori, lettori, ministri dell’Eucarestia, quanti fanno le pulizie o curano i fiori delle
chiese … ) che desiderano partecipare e che non fanno parte di nessun altra associazione di dare il proprio nominativo in canonica a Villalta.

 Con il mese di Ottobre, mese del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore
16.00 un santo rosario verrà recitato nella chiesa vecchia di Grossa.

 Le attività dell’A.C.R. per i ragazzi dalla 3°, 4° e 5° elementare inizieranno sabato 6 ottobre come gli altri anni dalle 16.00 alle 17.00 a Gazzo e
Grossa. Per mancanza di animatori non sarà possibile accogliere i bambini
di 2° elementare.

 Sabato 6 ottobre Pellegrinaggio a Brendola alla casa Natale di Santa
Maria Boscardin organizzato dall’Azione Cattolica del Vicariato di Camisano con partenza alle ore 13.40 da Camisano.
Per Info e prenotazioni (entro il 1 ottobre) contattare
Laura Boscari 338 1870154

