
Calendario liturgico dal 19 settembre al 02 ottobre 2016 

Lunedì 19 S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Ferro Olga 
                  Quagliato Militone 

ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani ore 18.30 

Mercoledì 21 S. Matteo evangelista 
S. Messa con i ragazzi del camposcuola estivo - AG Ornella 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 22 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Orlando, Jolanda e Zulia; sec. intenzione offerente 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 23 S. Pio da Pietrelcina | S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Sabato 24 S. Messa - Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Gastaldello Livio 
                   Fasolato Vittorino; Martini Albino e Giorgina; 

                   per le anime del purgatorio; Rampazzo Ampelio  

                   e Zanotto Gino; Ruggero Giuseppe (6° ann.); 

                   Battistella Rosetta; Fiorin Franco (10° ann.) 

ore 18.00 

Domenica 25 XXVI del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; 

                  Graziani Giuseppe, Dianin Iolanda, Mazzocco Mario 

Battesimo di: 

 Cocchio Penelope di Mauro e Romina Benato 

 Pengo Luca di Francesco e Chiara Pipinato 

 Tasinato Matteo di Daniele e Laura Pipinato 
 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

ore 

 

 

 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

10.00 

 

 

 
 

11.00 

Lunedì 26 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Martedì 27 S. Messa - Olivo Isatti; Pegoraro Giannino e Sante Regina ore 18.30 

Mercoledì 28 S. Messa - AG Ornella ore 18.30 

Giovedì 29 SS. Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa-50° Ann. di Matrimonio di Lorenzo ed Enrica Celli 

 
ore 

ore 

 

17.50 

18.30 

Venerdì 30 S. Messa ore 18.30 

Sabato 01 S. Messa con i volontari dell’AVIS di Teolo 
 Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado; 

 per le anime del purgatorio; Friso Riccardo e Mazzocco Angela 

ore 18.00 

Domenica 02 XXVII del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - sec. intenzione offerente malati Fabrizia 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Raccolta per 

il Seminario 
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N° 2016 / 18 

dal 19 settembre al 02 ottobre 2016 

 

CATENE 
Le catene sono sinonimo di schiavitù, di mancanza di libertà, di difficoltà nel movimento. Ma sono 

anche l’eredità fisica e spirituale che possiamo ricevere e tramandare per generazioni. La mia iper-
metropia visiva, per esempio, è una catena del mio albero genealogico, così come la mia fede è il 
nuovo anello della testimonianza di chi mi ha educato cristianamente. 

La catena può essere un peso, un impedimento, un limite, ma può diventare anche un compito, 
una responsabilità. Il Signore cerca sempre qualche cuore che gli sia fedele, che resti saldamente 
ancorato a lui, anche se il mondo che lo circonda è destinato a perire o ad essere purificato: 
“Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: «Quando 
sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumen-
to, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indi-
genti e il povero per un paio di sandali?Venderemo anche lo scarto del grano». Il Signore lo giura per 
il vanto di Giacobbe:«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere»” (Am 8,4-7).  

Il profeta Amos (750 a.C.), denuncia una catena commerciale di ingiustizia che alimenta il peso 
delle catene di chi è già povero, schiavo, costretto a comprare “lo scarto del grano”. Un’economia che 
sollecita ad accelerare i tempi del culto per far ripartire quanto prima il mercato e “tornare a vendere”. 
Così oggi ci ritroviamo tutti con orologi e cellulari che ci danno scadenze e ritmi, anche durante la 
liturgia, anche alla presenza del Signore. Nelle nostre chiese e assemblee, suonerie e fretta, sono 
l’ipnosi collettiva che impediscono di cogliere le nostre catene. Il peso che accumuliamo dopo anni di 
stress, è solo il frutto di queste catene invisibili che abbiamo accettato in cambio di un presunto suc-
cesso o di una vuota felicità. 

È la catena del peccato, del compromesso con satana, che ci porta a giustificare ogni nostro 
atteggiamento, ogni nostra scelta, nascondendo le nostre decisioni con risposte: “così va il mondo, 
così va l’economia”. Rassegnati, ci facciamo comprare e vendere “per un paio di sandali” come 
schiavi, incatenati da debiti mai restituibili, che alimentano il debito pubblico e quello privato. 

Siamo una generazione incatenata dalla menzogna di privilegi 
solo per pochi, alla superbia del più furbo “che usa bilance false” e 
bilanci falsi. Incatenati dal possesso dei beni terreni, ci facciamo 
rubare la gioia della verità e lo slancio della giustizia, della solidarie-
tà, dei beni eterni che non arrugginiscono. 

Siamo profeti solo se rimaniamo radicati e saldi nel Signore, se 
ci ricordiamo le nostre umili radici – Amos era un pecoraio – e de-
nunciamo i soprusi. Nel IV secolo, il Vescovo Basilio condannerà gli 
usurai del suo tempo: “Tu sfrutti la miseria, ricavi denaro dalle lacri-
me, tu strangoli colui che è nudo, schiacci l’affamato”. 

Portiamo le nostre catene, le nostre storie, all’altare del Signore 
per essere liberi di costruire una nuova economia, nuove relazioni, 
nuova liturgia, una nuova chiesa, liberati dal Suo amore. La sua 
parola è esigente, ma mai inganna. La sua parola è severa, ma mai 
abbandona. La sua parola libera e mai incatena.     d. Andrea 



>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 ANDREA VILLANI nato il 09 settembre 2016 

 Congratulazioni ai genitori Corrado e Chiara Businaro 

NOTIZIE IN BREVE 
 CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI: è previsto un momento di incontro e di forma-

zione  per: sabato 01 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (pranzo compre-
so) a Villa Immacolata. 
A livello diocesano è previsto l’incontro zonale di formazione per domenica 
02 ottobre dalle ore 15.30 presso il Seminario Minore di Rubano. 

 VIDEO FOTO DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO: mercoledì 21 settembre ci troveremo 
con i ragazzi che hanno vissuto l’esperienza del campo estivo per un mo-
mento di festa insieme ai loro genitori con la visione del video. Inizieremo 
con la S. Messa in chiesa alle ore 18.30. Seguirà cena presso lo stand nello 
stile “porta e offri” e alle ore 20.30 ci sarà il video con le foto del campo. 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 
Ultime settimane per contribuire alla pesca di beneficenza 

utilizzando la cesta posta in chiesa.  

Grazie a quanti hanno donato fin d’ora qualche regalo e a chi si sta dedicando 

all’allestimento in centro parrocchiale. 
 

Per informazioni: Cogo Paolo: 388/0436959 - Gastaldello Carmela: 340/5125721 

SPECIALE FIERA DI BRESSEO 
Si sta avvicinando il tradizionale momento della Fiera e come ogni anno, le atti-

vità proposte dalla nostra parrocchia (Stand Gastronomico, bar del centro parroc-
chiale e Pesca di Beneficenza) hanno bisogno di persone disponibili per qualche 
turno di servizio. 

In chiesa si possono trovare i fogli per dare la propria disponibilità da 
consegnare ai responsabili del Gruppo Festeggiamenti o deporre nella cas-
setta postale della parrocchia entro martedì 20 settembre. 

Con l’occasione ringraziamo quanti, già da alcune settimane, hanno iniziato a 
curare la preparazione di questo momento comunitario davvero significativo.  

Proposte ricreative/culturali in centro parrocchiale: 

 inizia il corso di “taglio e cucito”: ogni mercoledì alle ore 19.30. Per informazio-

ni telefonare al numero: 340/6426130 

 riprendono i corsi di musica (pianoforte e chitarra) con la maestra Elena Barbaro. 

mer 
21 set Congrega Presbiteri del Vicariato di Lozzo e Teolo con il Vescovo 

Gita-Pellegrinaggio del Gruppo Anziani a Grado e Barbana 
S. Messa, cena e video con i ragazzi del camposcuola estivo 

mattinata 

 
Ore 18.30 

gio 
22 set Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

Coord. Pastorale del Vicariato di Lozzo e Teolo con il Vescovo 

Ore 15.00 
Ore 20.45 

gio 
29 set Pulizia della chiesa: 1° gruppo Ore 08.00 

ven 
30 set Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
01 ott Giornata di ritiro per i catechisti e gli accompagnatori 

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea 

SOSTARE # SO   STARE 
 

ANNO - 2016 - Gli incontri si svolgono in chiesa con inizio alle ore 21.00 
 

 VENERDI’ 30 SETTEMBRE ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE FORMAZIONE 

 VENERDI’ 4 NOVEMBRE ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE FORMAZIONE 

 VENERDI’ 2 DICEMBRE ADORAZIONE + veglia NOTTURNA fino alle 8.00 

 GIOVEDI’ 15 DICEMBRE FORMAZIONE 
 

ANNO - 2017 - Gli incontri si svolgono in chiesa con inizio alle ore 21.00 
 

 GIOVEDI’ 19 GENNAIO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 3 FEBBRAIO ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 3 MARZO ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 16 MARZO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 7 APRILE ADORAZIONE  

 VENERDI’ 14 APRILE VIA CRUCIS + Adorazione NOTTURNA fino alle 8.00 

 GIOVEDI’ 27 APRILE FORMAZIONE 

 VENERDI’ 5 MAGGIO  ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 18 MAGGIO  FORMAZIONE 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 
 

SABATO 05 novembre a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 
 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

http://www.5ciottoli.it

