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XXXI TEMPO ORDINARIO
N° 45 – 10 Novembre 2019

Le letture di questa domenica, soprattutto la prima e il vangelo, ci
invitano a riflettere sulla fede nella vita dopo la morte. Da sempre
gli uomini di ogni cultura e religione si sono interrogati sul senso
della morte e sulla possibilità che
anche dopo la morte la vita possa
continuare. Le risposte che sono state date lungo i millenni
sono assai diverse, spesso fantasiose. Le Scritture di Israele
– e poi il vangelo – rispondono a tali quesiti con la fede nella
risurrezione, che però non consiste in una semplice prosecuzione della vita terrena, ma comporta un vero e proprio
salto di qualità, grazie al quale, se da un lato l’individualità
dei singoli non viene annullata, dall’altro gli uomini godranno di una pace che per ora essi non possono ancora
conoscere pienamente. Come insegna san Paolo, per superare felicemente le sfide e le prove dell’esistenza terrena,
morte compresa, i credenti sono invitati a affidarsi a Dio e a
riporre in lui tutte le proprie speranze, nella certezza che il
suo amore è più forte del male presente nel mondo e della
morte che incombe minacciosa sulla vita degli uomini.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 11 Novembre
Gazzo
8.30 Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 12 Novembre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 13 Novembre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 14 Novembre
Gaianigo
8.30 - Def.to Lazzarini Mattia
Gazzo
19.00 Venerdì 15 Novembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 16 Novembre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Ann. Boscari Guido
- Def.ti Fam. Signorini Augusto
- Def.ti Fam. Battagion Cornelio
- Def.ti Sambugaro Giacomo e Imelda
- Def.ti Xotta Angelo ed Eleonora
- Def.to Ramina Pietro e Fam.
Domenica 17 Novembre
Giornata Mondiale dei poveri
Gazzo
8.00 - Ann. Voltolina Guerrino, Nadir e Marcellina
- Def.ti Amadio Gino, Lucia e Renzo
- Def.ti Feltrin Silvio, Annunziata e Francesco
Grossa
9.15 - Ann. Beniamino e Paolo
- Ann. Onorina Strobbe
- Def.to Lubian Giovanni
- Def.to Campagnolo Livio e Lorenzo

Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.ta Zilio Assunta
9.30 - Ann. De Rossi Silvano, Def.ta Boscari Bianca Maria
- Ann. Bortolamei Dosolina
- Def.ti Zilio Francesco
10.15 - Def.ti Meda Tiziano e Fam.
10.45 - Ann. Dindinelli Remigio
- Def.to Barbieri Rino
- Def.to Sambugaro Giuseppe
- Def.ti Zanotto Clementina e Giovanni
- Def.to Marangoni Lino
- Def.ti Fam. Padovan
11.15 - Def.ti Rossi Luigina
- Def.ti Tognato Antonio, Mascarello Maria
- Def.ti Rossi Maria e Francesco
- Def.ti Simonetto Francesco e Angelo

Avvisi della Settimana
Martedì 12 Novembre
Alle 20.00 si riunisce il comitato di gestione della scuola dell’Infanzia
Giovedì 14 Novembre
Alle ore 20.30 inizio Cineforum c/o Circolo Noi a Grossa con il film
“COME UN GATTO IN TANGENZIALE”
Alle 20.30 a Gazzo incontro di formazione per i catechisti
Sabato 16 Novembre
Alle 14.30 prove per i chierichetti di Grossa
Alle 16.00 confessioni a Grantortino e Gaianigo
Alla Messa delle 19.30 a Grossa la presenza dei cori dell’UP in occasione della memoria di Santa Cecilia, patrona del canto sacro
Domenica 17 Novembre
Il gruppo missionario sarà presente al termine delle S. Messe con i
prodotti Equo-solidali a Gaianigo e Villalta
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro Giovanile di Gazzo

L’ACR MEDIE organizza il GAME CHALLENGE giochi a squadre genitori contro figli. Iscrizioni entro il 14 novembre presso gli Educatori
3481118523 - 3464330559
Nel pomeriggio in canonica a Grossa gli animatori di AC iniziano la
settimana di convivenza




Da domenica 3 novembre fino a domenica 17, come gli altri anni
faremo la raccolta di viveri a lunga conservazione e prodotti per
l’igiene personale per i bisognosi del nostro vicariato. Quanto
raccolto sarà consegnato alla Caritas di Torri di Quartesolo che
gestisce il centro di ascolto e distribuzione per la nostra zona.



Domenica 17 novembre per la giornata della prossimità la Caritas
in collaborazione con il Comitato sagra di Grossa organizza un
pranzo per gli anziani e non solo alle ore 12 presso la cucina
della sagra di Grossa. Il costo sarà di € 15. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di prenotarvi entro e non oltre domenica 10 novembre a: Francesca Cogato 3284725484 - Lucia Zanconato
0495995054 - Daniela Carretta 339 7551238 - Mariuccia Bortolamei 0495995022 - Francesca Zini 3288454364 - Marilisa Carmignotto 0499425648



Martedì 19 novembre alle 20.30 a Gaianigo si riunisce il Consiglio
Pastorale Unitario



Venerdì 22 novembre a Grossa ci sarà l’Assemblea elettiva associativa dell’Azione Cattolica della nostra U.P.
Si inizierà con la celebrazione delle ore 19.00 per poi proseguire
con un momento conviviale e l’assemblea alle ore 20.30. Sono invitati a partecipare gli aderenti di Azione Cattolica e partecipanti
ai gruppi.

