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Prima Domenica dell’Ottobre missionario
“CHIAMATI”
I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno
della nascita ci hanno chiamato così. Anche Dio
ci chiama per nome e desidera una relazione
personale con noi. Il nostro nome ci ricorda il
giorno del Battesimo. Aspergendo l’acqua su di
noi, il nostro nome è stato legato a quello di Dio.
Siamo stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo una dignità regale.
Siamo profeti: abbiamo infatti qualcosa di unico da comunicare al
mondo. E siamo sacerdoti o sacerdotesse in grado di scoprire i segni
di Dio in questo mondo. Preghiamo perché ogni cristiano possa
accogliere la chiamata del Signore a mettersi in gioco e a correre il
rischio di affrontare una sfida inedita. Tutti, infatti, siamo portatori di
una promessa di bene, di amore e di giustizia non solo per noi stessi,
ma anche per i contesti sociali e culturali in cui viviamo, che hanno
bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di Dio.
Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità,
tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo
percorrendo la via della santità.
Suscita nel nostro cuore il desiderio di essere nel mondo di oggi
testimoni della potenza del tuo amore.
Il vescovo Claudio ci invita a partecipare alla

VEGLIA DI PREGHIERA MISSIONARIA DELL’INVIO
venerdì 11 ottobre ore 21 nella basilica Cattedrale

RESTITUZIONE DEL CREDO
In questa domenica i ragazzi del secondo gruppo di
Fraternità, di seconda media, ci riportano il Credo,
che hanno ricevuto il 9 maggio 2015.
Ce lo “restituiscono” non per darcelo indietro, ma
per dirci che l’hanno fatto loro, che riescono a dirlo
da soli, anche se sempre sostenuti da noi. Quindici
giorni fa, sono stati insieme due giorni a Cortelà, sui
Colli, e hanno riflettuto sul Credo. Ora ce lo raccontano, con un riassunto
delle parole che hanno scritto in quei giorni.

“Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra”.

Mi fido di lui. Anche se non me ne accorgo, lui mi aiuta sempre, è sempre
lì, vicino a me. Qualsiasi cosa farai, in qualsiasi modo sarai, lui ci sarà. Senza
di lui e senza la fede io non sarei così, la mia vita non sarebbe così. E’ bello
credere in lui, mi dà soddisfazione.

“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio”.
E’ lui l’amico di cui mi fido, disponibile, simpatico, gentile, amichevole, che
sa farmi sorridere. E’ lui che mi accompagna ogni giorno, in ogni posto in
cui vado. E’ lui che mi aiuta a prendere le giuste decisioni, che mi è vicino
anche quando non lo so, e che mi fa riflettere sulle mie azioni. E’ lui che
non si dimentica di noi, anche quando noi ci dimentichiamo di lui. E’ lui
che è sempre pronto a perdonarti, a sostenerti in tutto quello che fai, ad
amarti così come sei. Credo che lui sia una parte essenziale di me. Credo
che lui sia la vita di tutti noi.
“Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita”.

E’ lui la mia forza di ogni giorno e mi dà tanta energia quando sono triste.
E’ lui che ci dà la vita, anche se non lo vediamo. E’ lui che ci aiuta a prendere
le decisioni giuste, anche quando non ce ne accorgiamo. E’ lui che ci dà la
forza di vivere e di amare gli altri. E’ lui il conforto nei momenti di tristezza.
E’ lui che mi rende felice, mi protegge, mi aiuta. Nei momenti bui mi dà luce.
Quando ho freddo diventa il fuoco caldo e avvolgente che mi riscalda.
E’ lui che mi ha cambiato la vita, perché senza di lui sarei un’anima che vaga
in cielo, senza avere famiglia. Credo che lui è la vita e ci fa vivere. Credo che
lui mi dà la voglia di godermi la vita e ne è la fonte essenziale.

Amen!

Li ringraziamo del cammino che stanno facendo per approfondire il
“Credo” e del buon esempio che ci danno. Accompagniamoli con simpatia
e preghiamo il Padre perché mandi il suo Spirito su di loro, così che non
distolgano mai lo sguardo dal Signore Gesù. Egli accresca in loro la fede!
La approfondiscano senza stancarsi, ne gustino la bellezza e la grandezza,
la professino senza vergogna e ne diano testimonianza con gioia.

“APERUIT ILLIS”

E’ il nome del documento di papa Francesco, firmato lunedì scorso 30
settembre, che inizia con l’introduzione di Luca alle ultime parole che
Gesù lasciò agli apostoli prima dell’Ascensione: “Aprì loro la mente per
comprendere le Scritture” (Lc 24,45). “Stabilisco - scrive il papa - che la III
domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione
e divulgazione della Parola di Dio”, ricordando che a conclusione del
Giubileo della misericordia aveva indicato l’idea di “una domenica
dedicata interamente alla Parola di Dio”. La domenica prescelta, la Terza
del Tempo Ordinario, non è un tempo qualsiasi ma, precisa Francesco,
si colloca “in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando
siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei
cristiani. Celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza
ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto
il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida”.
Dal papa l’invito alle comunità a “vivere questa
Domenica come un giorno solenne. Sarà importante
che nella celebrazione eucaristica si possa
intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente
all’assemblea il valore normativo che la Parola di
Dio possiede”. Fondamentale che “si preparino alcuni fedeli ad essere veri
annunciatori della Parola con una preparazione adeguata”. Cercheremo
anche nella nostra comunità di continuare ad essere in ascolto della
Parola e con l’aiuto del consiglio pastorale valuteremo come aiutarci.

I CONTI DI AGOSTO E SETTEMBRE

€

Entrate: offerte domenicali € 3.496; ceri € 611; offerte varie € 915; 85
buste “100 mani” € 965; celebrazione dei sacramenti € 1.235; rimborso
fiscale lavori canonica € 2.269. Totale entrate € 9.491.
Uscite: varie € 2.497; integrazione stipendio don Silvano € 868; utenze € 2.668;
rata mutuo € 1.576; acconto lavori caldaia chiesa € 4.272. Totale uscite € 11.881.
Nella Giornata del Seminario sono stati donati € 694,82.
Abbiamo arrotondato a € 1.000, già consegnati al rettore.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 7 OTTOBRE santa Giustina, vergine e martire
19: Carraro Gianni
MARTEDI 8 OTTOBRE Beata Vergine Maria del Rosario
15.30: esequie di Carlo Rubin; non verrà celebrata l’eucaristia delle 19
MERCOLEDI 9 OTTOBRE
8.30 in Cimitero; 19: Saggiorato Gianna
GIOVEDI 10 OTTOBRE
19: Schiavina Gino
VENERDI 11 OTTOBRE san Giovanni XXIII, papa
19: Caccaro Giorgio; Gardin Antonino
SABATO 12 OTTOBRE
18.30 festiva (Aurelio, Jolanda, Elio; Zuin Ottorino; Antonio, Ida, Maria)
DOMENICA 13 OTTOBRE XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO C
2Re 5, 14-17; Sal 97 (98); 2Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia!

8 - 10. Alle 18 a Mejaniga. Alle 10 benediremo tutti gli educatori.

BENEDIZIONE EDUCATORI

Domenica 13 ottobre, all’eucaristia delle 10, pregheremo per gli
educatori e li benediremo. Sono invitati i genitori e i ragazzi del cammino
di iniziazione cristiana, i catechisti, gli accompagnatori, gli animatori e i
capi scout. Saremo in comunione con tutte le parrocchie del Vicariato,
che vivranno lo stesso gesto.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Catechisti quarta: lunedì ore 20.40 a Cadoneghe.
Catechisti terza elementare: mercoledì ore 20.40 a Tavo.
Preti del Vicariato: giovedì ore 10 a Mejaniga.
Catechisti di seconda elementare: giovedì ore 20.40 a Mejaniga.
Genitori prima elementare: sabato ore 15.30.

