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N° 39 – 30 Settembre 2018
La relazione di fede non segue la logica del mondo, e false sono
le nostre immagini di Dio quando ci conducono a volerlo assoggettare
ai nostri bisogni o desideri. Il credente non può rinchiudere Dio nelle
istituzioni o nelle forme di culto entro le quali pur esprime la sua fede.
Dio è sommamente libero e la sua volontà non coincide con le nostre
pretese, la sua azione di salvezza può arrivare a noi attraverso canali
imprevedibili. Il suo Spirito soffia dove vuole e la sua iniziativa trascende ogni istituzione e ogni forma in cui si manifesta la fede stessa:
la vera religiosità comporta il lasciare che Dio sia Dio!
Nel vangelo (Mc 9,38-43.45.47s) Gesù propone ai suoi discepoli uno stile tollerante quando enuncia il principio: «Chi non è contro di noi, è per
noi». Allo stesso tempo mette in guardia contro la tentazione di trovare
sicurezza nei nostri schemi abituali ed esorta piuttosto a vivere la carità come accoglienza del diverso, evitando di essere inciampo ad altri
con i nostri comportamenti. Sulla stessa lunghezza d’onda è il messaggio della prima lettura (Nm 11,25-29): i doni di Dio non sono vincolati a
forme istituzionali, e nessuna istituzione umana può pretendere di
avere il monopolio dello Spirito divino.
E anche la seconda lettura (Gc 5,1-6) aiuta a riflettere su tale atteggiamento, con
la sua invettiva contro i “ricchi” che, accumulando grandi quantità di beni, rischiano di riporre soltanto in essi la
propria sicurezza e di chiudere così il
cuore a coloro che sono nel bisogno e che essi non aiutano.

Lunedì 1 Ottobre
Gazzo
8.30

- Def.to Basso Ugo
- Def.to Amadio Antonio e Angelo
- Def.ti Xotta Angelo e Eleonora
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Martedì 2 Ottobre
Grossa
8.30 - Ann. Bolis Caterina in Segato
Gaianigo
15.30 Mercoledì 3 Ottobre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 4 Ottobre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 5 Ottobre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 6 Ottobre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Def.to Feltrin Alberto
- Def.ta Basso Meri
- Def.ta Suor Maria Iosè
- Def.ti Boscari Giuseppe, Elsa, Gianfranco, Guido
Domenica 7 Ottobre
Gazzo
8.00 - Def.ti Rizzo Oreste e Maria
- Def.ti Don Antonio, Cestaro Pietro e Ester e Fam.
- Def.ti Marangoni Germano
- Def.ti Fam. Marangoni Leonida
- Def.ti Sperotto Umberto e Fam.
- Def.ti Fam. Barbieri Giovanni
Grossa
9.15 - Def.ti Bolis Giovanni, Caterina e Guido
- Def.ti Gino e Linda
- Ann. Zaccaria Antonio e Fam.

Gaianigo
Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.to Bertollo Giuseppe e Gastaldello Carmela
- Def.ta Bertollo Renata
9.30 - Def.ti Matteazzi Desiderio e Agnese
10.15 - Def.ti Barbiero Antonio e Fam. Def.ti
- Ann. Griffante Silvio e Fam. Def.ti
- Def.ti Barbiero Antonio e Fam.
10.45 - Def.ti Marchioron Dino, Giobatta e Caterina
- Def.to Battistin Valerio
- 50° di Matrimonio di Bruno e Alda
- 25° di Matrimonio di Arianna e Agostino
11.15 - Def.ti Marchioron Marina
- Def.ti Cherobin Floriano e Cirilla
- Def.ti Campesan
- Def.ti Mascarello Maria e Tognato Antonio

Avvisi della Settimana
N.B. Con questa settimana riprendono le SS. Messe pomeridiane
Martedì 2 Ottobre
Alle ore 14.30 Festa dei nonni alla scuola dell’infanzia
Giovedì 4 Ottobre
Alle ore 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo don Dante Carraro, direttore
del CUAMM di Padova ci presenterà questa ong-onlus ed i progetti di carità e sviluppo in Africa che, in collaborazione con il gruppo missionario della nostra UP, andremo a sostenere in questo nuovo anno pastorale.
L’incontro è aperto a tutti.
Venerdì 5 ottobre
Dalle ore 9 alle 11.30 Adorazione Eucaristica a Grantortino in occasione
del primo venerdì del mese
Sabato 6 ottobre
Alle ore 16.00 a Gaianigo 3° incontro di preparazione al Battesimo
Alle ore 16.00 a Gazzo e Grossa iniziano le attività dell’ACR per i bambini
dalla 3^ alla 5^ elementare
A Grossa dopo la Messa delle 19.30 processione con l’immagine della
Madonna del Rosario

Domenica 7 ottobre
Apertura dell’anno catechistico in tutte le parrocchie.
Alla Messa delle 9.15 a Grossa riceverà il battesimo Marin Leonardo.
Dopo la Messa attività per tutti i ragazzi del catechismo delle medie con
gli animatori dell’ACR fino alle ore 12.00
Alle porte delle chiese il comitato genitori vende dolci per finanziare progetti all’interno delle scuole del nostro comune
Don Gianantonio riparte per Gerusalemme ed inizia il semestre di insegnamento di archeologia biblica. A lui il nostro augurio di buon lavoro, in
attesa di ritrovarlo per le feste natalizie.


OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO
- Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 il Rosario
verrà recitato nella chiesa vecchia di Grossa.
- A Grantortino alle ore 20.00 al lunedì, mercoledì e venerdì
il Rosario viene recitato in chiesa
 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 7 di ottobre. 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, consiglieri, servizio pulizie e fiori, caritas, missionario … ) che desiderano partecipare e che non fanno parte di nessun altra associazione di dare il proprio nominativo in canonica a Villalta.
 Grazie al comitato Festa delle Rane di Grossa che ha donato alla nostra scuola
dell’infanzia 3.500 €

