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APERTURA ANNO CATECHISTICO 2015/2016
oggi in parrocchia la consegna del “mandato”
a catechisti ed evangelizzatori dei Gruppi di Ascolto

S. MESSA ore 9.30
Agnese Agostini - Monica Antonicelli Miani – Rosa Baessato Vittori
Cinzia Basciutti Boglioni - Maria Chiara Bertolini - Martina Bianco
Giorgia Bordon Puleo - Roberto Bragaggia - Federico Bragato
Enrico Busetto - Chiara Castellano - Luciano Castellano
Michela De Michieli Pasqualetto - Luciana Ferrò Ielasi
Anna Filippetto Pattarello - Stefania Filippi Bianco
Chiara Piccinini - Annamaria Riosa Maniscalco
Michela Sale Cataffo – Daniela Scattolin Vavolo
Daniela Stasi Castellano - Carla Tognasca Busetto
Rossana Unfer Agostini - Sara Vianello Bragaggia
Angela Vio L’Abbate - Elena Vittori De Luigi
GLI INCONTRI PER I RAGAZZI INIZIANO
LUNEDÌ 5 OTTOBRE (orari all’interno)
GLI INCONTRI PER GLI ADULTI INIZIANO
MARTEDÌ 13 – ORE 15.30
VENERDÌ 23 – ORE 20.45
OTTOBRE MARIANO
RECITA DEL ROSARIO E S. MESSA
tutti i giorni dal lunedì al venerdì – ore 18.00
in cappellina della chiesa parrocchiale

OGGI SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA
auguri a tutti i Francesco (Santo Padre e Patriarca compresi!)

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO
Un giorno a Gesù Cristo è stato posto un problema molto preciso riguardante la vita degli
sposi: il problema della fedeltà o meno nel Matrimonio. In particolare, sono stati gli scribi e i
farisei che hanno posto la domanda a Gesù
Cristo: “È lecito ripudiare la moglie per qualsiasi
motivo?”. Sappiamo che ai tempi di Gesù
c’erano diverse opinioni su questo argomento.
Gli scribi e i farisei pensavano che Gesù avrebbe
scelto qualcuno di questi orientamenti presenti
allora. In realtà Gesù Cristo questa volta, come
tante altre volte, ha spiazzato letteralmente i suoi
interlocutori, perché non si è lasciato inserire in
nessuna di queste opinioni umane, le ha cosi di
colpo trascese, perché ha rimandato i suoi interlocutori al principio: “Al principio non era cosi”. Al
principio non c’era un Matrimonio che poteva
essere ferito in questo valore essenziale, il valore della indissolubilità, ma al principio il Matrimonio corrispondeva in maniera limpida e perfetta
al disegno di Dio.
Con questa espressione di Gesù Cristo: “Al principio non era cosi” oramai noi troviamo tracciata
la strada che ogni riflessione teologica deve
percorrere, se vuole conoscere della realtà del
Matrimonio non tanto il progetto dell’uomo e
della donna, quanto il progetto di Dio. “Al principio” diventa, allora, una delle indicazioni essenziali per una lettura secondo il pensiero della
Chiesa, secondo la fede cristiana, di questa
realtà di vita che è il Matrimonio.
“Al principio”. Cosa troviamo “Al principio” ?
Qui inizio con una prima, semplice, ma quanto
mai decisiva riflessione teologica. Al principio
non sta tanto l’amore di questo uomo e di questa
donna che intendono sposarsi e quindi realizzare
una comunione di amore nella loro esistenza. Al
principio sta invece l’amore di Dio. Alla radice
ultima di ogni Matrimonio non sta il cuore umano
dell’uomo e della donna ma sta il cuore stesso di
Dio. Detto in altri termini, secondo il pensiero
della Chiesa, secondo la fede cristiana, il Matrimonio non è tanto una invenzione dell’uomo, una
scoperta dell’uomo, è invece un’invenzione, una
scoperta di Dio stesso. Di conseguenza, il Matrimonio non è tanto una conquista da parte
dell’uomo e della donna, anzi quasi un possesso
da parte della coppia, anche se il Matrimonio
esige il consenso cosciente, libero e responsabile degli sposi. Certo, è indispensabile tale consenso, ma il Matrimonio, letto secondo il pensiero della Chiesa e secondo la fede cristiana, è
essenzialmente, cioè nella sua struttura più profonda, “un dono”. Non viene dall’uomo e dalla
donna, ma viene da Dio come dono. Lo sposarsi,

è sì una possibilità che l’uomo e la donna hanno,
ma è una possibilità che viene aperta nella loro
esistenza da Dio stesso. Questo aspetto della
riflessione è tanto elementare, ma nello stesso
tempo quanto mai decisivo perché, la dimensione
religiosa,
il
valore
trascendente
dell’esperienza coniugale, fa riferimento non
tanto agli sposi, ma a Dio. E non è qualche cosa
che si aggiunge dall’esterno al Matrimonio, non è
qualche cosa che si impone violentemente alla
vita della coppia, ma è qualche cosa di stampato
dentro l’essere degli sposi, è qualche cosa di
nativo, di originale, di intrinseco alla vita coniugale e, nello stesso tempo, è qualche cosa che non
riesce ad essere superato, essere strappato
dalla volontà degli sposi.

(da una lezione sul Matrimonio di mons. Dionigi Tettamanzi del 19-02-1991 allora Arcivescovo di Ancona)

LE LETTURE DI OGGI
Genesi 2,18-24; Salmo 127; Ebrei 2,9-11;
Marco 10,2-16

è già in vigore

ORARIO S. MESSE
sabato e vigilie festivi:
18.30
domenica e festivi:
8.00 – 9.30 – 11.00
giorni feriali
ore 18.30
tutte le celebrazioni
in chiesa parrocchiale

ORARI DELLE CATECHESI
DEI RAGAZZI
INIZIO 5 OTTOBRE
1° itinerario di fede (seconda elementare)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
2° itinerario di fede (3^ elementare)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
3° itinerario di fede ( 4^ elementare)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
4° itinerario di fede (5^ elementare)
(gruppo catechista Chiara)
Martedì dalle 17.00 alle 18.00
4° itinerario di fede (5^ elementare)
(gruppo catechiste Rosa e Daniela)
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
5° itinerario di fede (1^ media)
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
6° itinerario di fede (2^ media)
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

GRUPPI DI FORMAZIONE
per tutti i ragazzi e le ragazze dei gruppi

dalla terza media in su
Ricordiamo ai giovanissimi l’appuntamento per
lunedì 5 ottobre alle ore 19.15
in patronato
Dopo la condivisione della pizza, momenti di
svago ed infine programmazione degli orari
degli incontri settimanali distinti per gruppo.
Un breve spazio alla preghiera conclusiva verso
le 21.15.

CANTANDO, PREGANDO..
Come per tutte le altre attività, anche per il coro
delle 11.00, è giunta l’ora di ripartire.
L’appuntamento è come sempre per le ore 21.00
del mercoledì ed è esteso a chiunque voglia partecipare ed offrire il proprio contributo ad animare le
varie celebrazioni. Non dimenticate che chi canta
prega due volte e se poi è di sesso maschile per
noi vale tre! Ogni anno passa un anno anche per i
nostri valorosi cantori che ringrazierebbero non
solo il Signore ma anche chi volesse dare una
mano a rafforzare un po’ le fila.
Con l’occasione voglio ringraziare gli infaticabili che
hanno aiutato non solo con il canto ma anche con
pialla, chiodi e quant’altro per il restauro e
l’ampliamento dei banchi del coro, davvero mille
grazie a tutti.
Allora, ci vediamo mercoledì!

Anna

una mamma scrive

LETTERA APERTA
ai genitori di prima comunione
Cari genitori, cari compagni di viaggio
Da quando abbiamo iniziato il cammino del
catechismo, i nostri ragazzi hanno già vissuto
momenti belli di scoperta, di festa e di gioia.
L’anno scorso, hanno assaporato il Sacramento del per-dono.
Ora si apre per loro un cammino intenso di
preparazione, in cui sono chiamati a conoscere
più da vicino Gesù, a scoprire come i cristiani
vivono il suo memoriale, comprendere i gesti
che i sacerdoti e i fedeli compiono, capire
perché l’Eucarestia è il centro della vita di
ogni cristiano.
Che cosa straordinaria l’Eucarestia ……., la
Comunione.
La Comunione è il più incredibile regalo che
il Signore ci ha fatto.
Fare la Comunione è come spalancare la finestra perché entri la luce.
Fare la Comunione è come fare rifornimento.
Fare la Comunione è come abbracciare Gesù.
Fare la Comunione significa lasciarsi inzuppare del Suo Amore.
Ecco cosa vuol dire fare la Comunione: esporre l’anima al Sole….
Il Sole che riscalda e dà vita è Gesù.
Cari genitori, viviamo con loro questo cammino, viviamo e gustiamoci la loro gioia, stiamo
loro vicini, ascoltiamoli, aiutiamoli a capire
quanto è grande l’Amore di nostro Signore,
perché la loro gioia colmi anche il nostro cuore e la loro prima Comunione diventi davvero
un momento di profonda crescita anche per
noi.
E come dice sempre un mio carissimo amico….”buon volo a tutti”.
Arrivederci in primavera quando il nostro
stormo entrerà festoso in Chiesa per accogliere per la prima volta Gesù nel loro cuore.

D. Gofly.

BATTESIMI
domenica 11 alle ore 11.00
La Comunità accoglie con gioia i nuovi fratelli
in Cristo
GIADA COSTANTINI – ASIA DE GRANDIS
ELEONORA PADOVAN – FRANCESCO BON
Con l’acqua viva del Battesimo rinascono a
vita nuova. Auguri ai piccoli e ai loro genitori,
chiamati a crescere i loro figli nella Fede donata.

“SITO” PRONTO?
Venerdì 9 ottobre 2015, presso la sala grande
(“papa Luciani”), si terrà una serata per la presentazione del nuovo sito internet parrocchiale. È un momento che consideriamo importante;
nell’era della comunicazione, avere un punto
d’incontro che sia fruibile sempre da tutti, vicini
e lontani, un punto di contatto d’informazione di
aggiornamento, è secondo noi molto importante.
Il sito verrà presentato non solo come parte tecnica e di navigazione ma anche e soprattutto
come idea e come collegamento ulteriore per i
membri della comunità.
Tutta la comunità è invitata alla serata durante la
quale la sviluppatrice Annamaria Riosa illustrerà
la nuova piattaforma multimediale, strumento
che ci aiuterà ad essere informati in tempo reale
sugli avvenimenti della nostra comunità.
Un appuntamento importante per condividere
come testimoniare la fede attraverso i media
digitali e quelli cartacei tradizionali.

associazione patronato bissuola

PROPOSTE
Dopo una prima fortunata esperienza primaverile, riprende il corso di avvicinamento al gioco del
calcio subito dopo il catechismo. Tra le varie
attività formative e associative proposte
dall’Associazione Patronato Bissuola, insieme
ad alcuni genitori, senza dubbio rientra anche
uno degli sport più seguiti e praticati in Italia.
Lungi da ogni esasperazione agonisticocompetitiva, l’idea che sta alla base dell’iniziativa
è anzitutto lo stare assieme condividendo il
campo come luogo di relazione e di crescita. Va
notato che quasi ogni patronato ha un campo,
grande o piccolo: perché non usarlo in modo
sereno e positivo?
Pertanto se anche tu hai piacere di conoscere la
ricchezza, non in danaro ovviamente!, che sta
dietro quella palla che rotola velocemente e a
volte finisce in rete, Romildo ti aspetta ogni lunedì a partire dal 5 ottobre alle ore 18 in patronato.
Ti insegnerà molte cose che non sai e che mai
avresti chiesto al calcio. Ci stai ancora pensando? Dai, provaci non te ne pentirai...

per

bambini

PER LE VOCAZIONI
giovedì 8 ottobre – ore 17.30
Ricordiamo l’appuntamento con l’incontro di
preghiera e adorazione del Santissimo per
invocare lo Spirito Santo a favore delle vocazioni sacerdotali e per la pace, fissato, per
questo mese al secondo giovedì, come annunciato la settimana scorsa.

NOZZE D’ORO
Domenica prossima, alle ore 11.00
CARMELA E OLIMPIO MARIUZZO
celebrano con la Comunità il 50° Anniversario
del loro matrimonio. Congratulazioni e auguri
vivissimi!

IL PATRIARCA INCONTRA

Patrofootball

Laboratori

da realizzare insieme e che potrete portare a
casa.
I laboratori saranno proposti ogni secondo e
quarto sabato di ogni mese (feste e vacanze escluse).
La partecipazione è libera e gratuita per ciascun
incontro. Vi aspettiamo!

e

bambine
Sabato 10 ottobre cominciano i laboratori per
bambini e bambine delle scuole primarie: vi
aspettiamo in patronato dalle 10 alle 12 per proporvi ogni volta un’attività diversa e divertente

i consigli pastorali parrocchiali
del vicariato di Carpenedo-Bissuola
venerdì 16 ottobre dalle 19.00 alle 22.30
Mons. Francesco Moraglia illustrerà ai Consigli
Pastorali del Vicariato la nuova proposta del
“metodo del cenacolo”, che viene ad inserirsi
nell’anno giubilare della misericordia indetto da
papa Francesco.
I rappresentanti delle dieci parrocchie del nostro
Vicariato si troveranno presso la Chiesa di Carpenedo alle ore 19.00 di venerdì 16 ottobre.
L’incontro avrà il seguente svolgimento: ore
19.00 recita del Vespro, ore 19.30 introduzione
del Vicario e relazione del Patriarca, ore 20.15
buffet, ore 20.45 gruppi di lavoro, ore 21.45 sintesi delle riflessioni presso la Sala Lux con conclusione prevista per le ore 22.30.
Causa questo impegno la catechesi per adulti
del venerdì inizierà in parrocchia il giorno 23
ottobre solita ora.

AVAPO
L’attività promozionale dell’Associazione presso la
nostra parrocchia, erroneamente annunciata per
domenica scorsa, ha luogo regolarmente oggi 4
ottobre sul sagrato della Chiesa.

