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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 06 19.00 Maddalena Zanella Cuccarolo (7°); Maria Dal Toso 

Corradin (30°); Lisanna Gebo; Luciano Sarri;  

Arturo Saugo e Valentina Venzo. 

Domenica 07 8.00 

10.30 

 

Sergio De Boni (7°); Meri Cuccarolo; Angelo Silvello 

e Def. Fam. Vittorio e Amabile Matteazzi; Antonio 

Fortuna ; Pietro, Amabile Bressan e Vincenzo. 

Martedì 09 19.00 Def. Fam. Zanella e Menti. 

Mercoledì 10 19.00 Amalia Marchetto, Luigi e Paola Dalla Valle. 

Giovedì 11 19.00  

Venerdì 12 19.00  

Sabato 13 19.00 Roberto Valente; Palmira  Boaretto Sartori.  

Domenica 14 8.00 

10.30 

Luigina Bonetto;  

Rosario; Carlo Zamperin. 

Lunedì 08 *** *** 

                   

Affidiamo al Signore i nostri   
 Fratelli SERGIO De Boni e ANNA Sartori 

che sono tornati alla Casa del Padre.  
Li ricordiamo nelle nostre Preghiere. 

 

“ L’u o m o  n o n  d i v i d a  q u e l l o   

Gesù ci porta a respirare un sogno, l’aria 

degli inizi: in principio, prima della durezza 

del cuore, non fu così; a respirare con il      

respiro di Dio, che non può essere ridotto a 

norma, e che riparte da parole folgoranti: 

non è bene che l’uomo sia solo!...  

Eva e Adamo sono l’uno per l’altro «aiuto simile», salvezza che 

cammina a fianco, una carne sola. In principio, prima della durezza 

del cuore, era così: l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

Non contaminare il sogno di Dio, ecco l’imperativo.   

 

Ma questo non avviene a causa di comportamenti che producono 

l’indurimento del cuore e non sanno mantenere vivo l’amore:          

l’infedeltà, la mancanza di rispetto, l’offesa alla dignità, l’essere l’uno 

per l’altro non causa di vita ma di morte quotidiana...  

 

Un matrimonio che non si divide non dovrebbe essere una norma 

difficile da osservare, è «vangelo», lieta notizia che l’amore è possi

bile, che può durare oltre, che il cuore “tenero” è capace di un       

sogno che non svanisce all’alba, e che è secondo il cuore di Dio,      

amore    infinito ed eterno.   (da P. E. Ronchi) 



 

AVVISI 

 
◊ Domenica 07 ore 15.30: incontro di TUTTI gli educatori ACR 

delle elementari e delle medie. 
 
◊ Mercoledì 10: terzo incontro per il battesimo. 
 
◊ Sabato 13 ore 15.00: INIZIO ACR!! 
    Ritrovo di tutti i ragazzi dell’ACR sul piazzale della Chiesa. 
 
 

   Domenica 14 ottobre ore 10.30: S. Messa di INIZIO ANNO 
    PASTORALE  per tutti i Gruppi Parrocchiali 

   Di fronte a certi uomini della legge che           
considerano il matrimonio da un punto di vista    
solamente giuridico, Gesù dice: No! il matrimonio 
non è ciò a cui voi lo riducete: un contratto        

concluso da una volontà umana, che la medesima volontà      
umana può sciogliere, È una realtà molto più profonda, in cui 
Dio stesso è coinvolto.  

È opera di Dio, e come tale dovete rispettarlo.    

Risvegliare i Sogni 

 

Siamo ormai prossimi alla Giornata Missionaria Mondiale (GMM) che si celebrerà domenica 21 

ottobre. Essa si colloca nel contesto del Sinodo dei giovani della Chiesa Cattolica (324 ottobre 

2018) che vede come tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.                                           

E’ proprio a partire da questo momento di riflessione ecclesiale che meglio si comprende lo slogan 

proposto per la GMM 2018: “Giovani per il Vangelo”. 

Avvicinare, conoscere, accompagnare i giovani è il compito più urgente e più sfidante anche per 

noi animatrici e animatori missionari. Un compito che cin interpella  come singoli e come comuni

tà, chiamati a rinnovarci e  a raccogliere il contributo delle giovani generazioni, nel dialogo e nel 

confronto  che non teme la novità. Dare voce però non basta, occorre dare un ruolo: tutti siamo  

e abbiamo una missione, un posto, un compito nella chiesa e nel mondo      (Papa Francesco) 

 

Un appello alla ministerialità, al servizio che è di tutti. Credo che l’esperienza di missione, che 

meglio conosciamo, ci abbia convinti di questo. 

C’è un posto e un compito per tutti: scopriamo, dunque, la fantasia e ascoltiamo la creatività 

dello spirito senza timori. Loro, i giovani, i migranti, i poveri, devono crescere  come ci ricorda 

Giovanni Battista parlando del giovane migrante Gesù– e noi tocca fare  loro spazio! 

ma come non vedere oggi che, sia la società che la Chiesa, sono in difficoltà coi giovani. Anche noi 

ci domandiamo, a volte perché non riusciamo a intercettarli, altre volte, perché se ne vanno, senza 

nemmeno dirci il perché. E noi non ci rendiamo conto che, in tanti casi, i giovani hanno un “ fiuto 

naturale” e misurano la credibilità, di noi adulti e delle nostre proposte dal “comportamento” 

che adottiamo, dal “modo “ in cui parliamo, ma soprattutto dallo “ stile “ con cui viviamo.  

Sono convinto che la missione stessa   oggi sempre più “globale”  sia diventata una questione di 

stile. E’ lo stile che fa la differenza, lo sperimentiamo tutti, ma i giovani sono i primi a scorgere 

questa diversità che si traduce in distanza e diffidenza o in vicinanza e appartenenza  quando lo 

stile è coerente e limpido. A ciascuno di noi la responsabilità di coniugare tutti i giorni, umanità e 

misericordia, in uno stile di vita evangelico capace di risvegliare sogni , anche nei nostri giovani. 

Buona Missione!  

           Fraternamente  

                       Agostino Rigon 


