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XXVII TEMPO ORDINARIO
N° 40 – 7 Ottobre 2018
L’amore è il “segno” di Dio nella storia
dell’umanità. La chiesa lo ha elevato alla dignità
di “sacramento” nella forma della comunione di
vita tra gli sposi, a fondamento della famiglia.
Sacramento vuol dire “segno efficace” e visibile
della presenza di Dio, per costruire una storia
di comunione, in alternativa ad una storia di
conflitti e di odio. L’amore reciproco diventa
così il segno più elevato della libertà umana messa al servizio della
comunità degli uomini: l’amore che vuole la vita, non la morte, degli altri, perciò l’amore come fonte e garanzia di eternità. Anche la risurrezione di Gesù è opera dell’amore del Padre: così anche la speranza della nostra personale risurrezione è fondata sullo stesso amore divino,
del quale siamo chiamati a dare testimonianza. Il vangelo (Mc 10,2-16)
annuncia il mistero dell’amore: vivere in esso comporta impegno di fedeltà, richiede uno sguardo reciproco fiducioso e trasparente, come
quello dei bambini. La benedizione di Gesù riguarda proprio chi è capace di questo sguardo amorevole, e lo diffonde ovunque: così infatti si
costruisce il regno di Dio su questa terra. L’ideale di questa comunione
è proposto sin dalla prima lettura (Gen 2,18-24), che ci riporta alle “origini”, ossia al principio fondante della comunità umana. Gesù lo rievoca
nel vangelo e lo affida come “missione” a tutti quelli che crederanno in
lui. Questa origine, da cui tutti proveniamo e alla quale tendiamo, è richiamata anche dalla seconda lettura(Eb 2,9-11): in Cristo, primogenito
di molti fratelli, l’umanità può ritrovare la comunione originaria.

Lunedì 8 Ottobre
Gazzo
8.30
Villalta

- Def.to Matteazzi Giovanni
- Def.ti Fam. Marsilio Giuseppe e Lucia
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa

Martedì 9 Ottobre
Grossa
8.30 - Int. Offer.
Gaianigo
15.30 Mercoledì 10 Ottobre
Villalta
8.30 - Ann. Amadio Dalinda e Fam.
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 11 Ottobre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 12 Ottobre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 13 Ottobre
Grantortino 18.30 - Def.to Marchetto Esaù e Fam.
- Def.to Campestrin Augusta
Grossa
19.30 - Def.ti Sambugaro Albina e Giacomo
- Def.ti Sambugaro Roberto e Paolo
- Ann. Brunello Cornelio
- Ann. De Feo Daniele
- Def.ta Carrettiero Diamantina
- Def.to Bortolamei Giuseppe Bruno
- Def.ti Danzo Giuseppe, Enrica e Fam.
- Def.to Pinton Pompeo
Domenica 14 Ottobre
Gazzo
8.00 - Def.ti Baldin Pietro e Itala
- Def.ti Fam. Milan Giacomo

Grossa

Gaianigo
Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.to Antonietti Gabriele
- Def.ti Forasacco Albano, Silvia, Ginetta,
Zita e Annalisa
- Def.ti Magnabosco Emilio, Noemi, e Costante
9.15 - Def.ti Marin Gino e Marangoni Miranda
- Def.to Rossi Sebastiano
- Def.ti Biasiolo Vincenzo e Caterina
- Ann. Boscari Gianfranco
- Def.ti Cestonaro Virginio e Fam.
9.30 - Def.ti Fam. Rossetto
- Def.to Lazzarini Mattia
10.15 - Ann. Piazza Orazio e Lucia
10.45 - Def.to Cola Luigi e Fam.
- Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda
- 7° di Lucilio Tondin
11.15 - Def.ti Cestaro Aldo, Emilio e Fam.
- Def.ta Marchioron Marina

Avvisi della Settimana
Lunedì 8 Ottobre
Alle ore 15.00 presso il centro NOI si riunisce la Caritas della nostra Unità
Pastorale
Giovedì 11 Ottobre
Riprendono le catechesi per adulti sul libro della Genesi. Gli incontri
avranno luogo tutti i giovedì alle ore 20.30 a Villalta
Alle ore 20.30 a Grossa si riunisce il direttivo del NOI Associazione
Venerdì 12 Ottobre
Alle ore 20.00 a Gazzo 7° Festa del Volontariato
Sabato 13 Ottobre
Alle ore 16.00 confessioni a Villalta


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.
L’Azione Cattolica dell’Unità Pastorale in occasione dei 150 anni dell’
Azione Cattolica Nazionale propone una Mostra Fotografica e Documentale.
Vogliamo raccontare attraverso una mostra la nostra storia.
Chiunque sia in possesso di materiale, foto, tessere, documenti , può contattare per informazioni e raccolta : Luigi Pinton 333 4303160 – Stefania
Marangoni 349 3121269 - Franca Bortolamei 338- 2152270
Termine raccolta materiale 10 novembre
La mostra sarà inaugurata il giorno 8 dicembre 2018

