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N° 45 – 11 Novembre 2018
La contrapposizione tra avere tanto ed essere poveri, rappresentata nel vangelo dall’antitesi tra la vedova povera e i ricchi benestanti, diventa occasione per Gesù di mettere in evidenza come donare
ciò che si è vale molto più di ciò che si ha. E questa antitesi fa riflettere anche noi, nella nostra cultura del consumo, sulla differenza qualitativa tra “essere” e “avere”. Non si tratta di esaltare o condannare degli stati sociali, quanto piuttosto di marcare gli atteggiamenti che caratterizzano la logica del mondo rispetto alla logica del regno di Dio nel
mondo. Con le sue immagini il vangelo (Mc 12,38-44) di oggi è provocatorio, rappresenta anche per noi una sfida: una vedova povera è presentata da Gesù come esempio di persona fedele al regno di Dio, in quanto
nella sua offerta, insignificante agli occhi della gente, lei dona tutta se
stessa. Anche la prima lettura (1 Re 17,10-16 ) vede protagonista una
vedova che assiste il profeta Elia: anch’essa povera, dà tuttavia prova
di una carità non fatta di calcoli, e non attenta solo ai propri interessi,
ma sa donare quanto ha per vivere. Una generosità ripagata da Dio. Per
la seconda lettura (Eb 9,24-28) è Gesù stesso il
modello di questa logica del dono: egli, infatti,
ha dato la sua vita come supremo gesto di
amore. In questo sta la vera religiosità: nel fidarsi di Dio, nel mettersi completamente nelle
sue mani, nel donarsi.

Lunedì 12 Novembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Forasacco Teresa e Fam.
- Def.to Baratto Antonietta
- Def.ta Sbalchiero Felice e Angela
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Martedì 13 Novembre
Grossa
8.30 - Def.to Pinton Angelo e Rosa
Gaianigo
15.30 - Def.to Lazzarini Mattia
Mercoledì 14 novembre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 15 Novembre
Gaianigo
8.30 - Def.to Gallina Federico
Gazzo
19.00 - Def.ti Fam. Amadio Natale
Venerdì 16 Novembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Int. Offerente
Sabato 17 Novembre
Grantortino 18.30 - Def.ti Ossato Bruno e Nogara Ines
Grossa
19.30 - Def.ti Fam. Signorini Augusto
- 7° di De Bardi Francesca
- Ann. Lanza Beniamino e Paolo
- Def.ti Celin Antonio e Fam. Segato
- Def.ti Stocco Vittorio, Carlo e Ginevra
Domenica 18 Novembre
Gazzo
8.00 - Ann. Amadio Gino, Lucia, Renzo
- Ann. Voltolina Guerrino, Marcellina e Nadir
- Ann. Gentilin Assunta e Lino
- Def.ti Fam. Tognato
- Ann. Zocca Maria
- Def.ti Feltrin Silvio, Annunziata, Francesco
Grossa
9.15 - Def.ti Floriani Oreste e Giannina
- Def.to Zanzarin Ernesto

Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.to Meda Ermenegildo
- Ann. Boscari Guido e Fam.
- Ann. Zaccaria Giuseppe e Fam.
- Def.ti Sambugaro GIacono e Idelma
- Def.ti Sperotto Giuseppe,Giacometti Maria e Fam.
9.30 - Def.to Lazzarini Mattia
- Def.to Gallina Federico
- Def.ta Forasacco Lucia
- Ann. De Rossi Silvano
- Def.ti Boscari Marino
- Ann. Bortolamei Dosolina
- Ann. Favretto Agnese
- Def.ta Nicente Elena
- Def.to Favaro Flavio
- Def.ti Ossato Eliseo e Rina
10.15 10.45 - Def.ta Marchioron Marina
- Ann. Dindinelli Remigio
- Def.to Sambugaro Giacomo
- Ann. Barbieri Rino
11.15 - Def.ti Fam. Rossi Maria e Francesco
- Def.ta Rossi Luigina
- Def.to Tognato Antonio, Mascarello Maria
- Def.to Matteazzi Mariano
- Def.ta Mognon Mirella

Avvisi della Settimana
Lunedì 12 Novembre
Alle ore 20.30 in sala parrocchiale a Gaianigo incontro per i genitori dei
ragazzi di quarta elementare del catechismo.
Martedì 13 Novembre
Alle 20.30 a Villalta si riunisce la presidenza di AC
Giovedì 15 Novembre
Alle 20.30 assemblea dei genitori dei bambini dell’asilo nido
Alle 20.30 a Villalta catechesi per adulti sul libro della Genesi

Venerdì 16 novembre
Alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale di Campodoro incontro promosso dalla Caritas: “Migrante da dove vieni e dove vai?” Aiutati da missionari e operatori cercheremo di capire meglio i flussi migratori che stanno caratterizzando la nostra era.
Sabato 17 Novembre
Alle ore 16.00 confessioni a Grantortino e Gaianigo
Domenica 18 Novembre
A Gazzo riceveranno il battesimo Galvan Riccardo, Costantini Elia,
Mazzola Emma, Zanella Giovanni



 Continua fino a domenica 18, 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 18 novembre in occasione della giornata della prossimità la
siamo 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 11 novembre ai sottoscritti: Francesca Cogato 3284725484
Daniela Carretta 339 7551238

Lucia Zanconato 0495995054
Mariuccia Bortolamei 0495995022

 Sono state consegnate le buste per le offerte alla parrocchia in occasione della festa del Ringraziamento. Informiamo che non passerà nessuno a ritirarle, vi invitiamo pertanto a portare in chiesa la vostra offerta. Vi
ringraziamo fin d’ora per la vostra generosità.
 In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il comitato opportunità organizza per sabato 24 novembre alle ore
20.45 presso la chiesa vecchia di Villalta un reading teatrale dal titolo
“L’amore Violento, storie di femminicidio”

