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ANNO 30 
n. 1099 Nel Vangelo di questa domenica, XXVI del Tempo Ordinario, San Matteo ci riporta un inse-gnamento del Maestro che può sembrare per così dire scandaloso: “le prosti-tute e i pubblicani vi passano avanti nel Regno di Dio”.  Il senso di questa afferma-zione si può capire a parti-re da una frase conclusiva, comune alle due parabole della XXVI e XXVII do-menica, che svela il segre-to intendimento del di-scorso complessivo di Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,41).  Infatti, anche la parabola dei due figli oggi racconta-ta deve essere letta in que-sta prospettiva. Molte vol-te, infatti, può verificarsi una forma di sintonia ap- parente, perché interessa-ta, tra la nostra volontà e quella del Padre. Siamo capaci di dirgli dei “sì” superficiali, non per vera obbedienza interiore.  Una forma di obbedienza che non tocca le radici del nostro cuore e non cam-bia la nostra esistenza.  In questa ipotesi è vero che, pur immersi in una vita ancora disordinata, coloro che hanno deciso di seguire Cristo, senza reticenze e senza il loro interesse, si riscatteran-no e avranno la prece-denza nel regno dei cie-li. La parabola ci fa capire allora quanto sia per noi reale il pericolo di parteci-pare, con apparente doci-lità alla vita della Chiesa, senza però diventare mai veri cristiani. 

Quando la nostra adesione di fede non tocca le radici del nostro cuore IL RISCHIO DI ESSERE CRISTIANI “TIEPIDI” “Le prostitute e i pubblicani vi passano avanti nel Regno di Dio” Il Punto   Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 
Partirà il 3 ottobre il gruppo di Pellegrini che, guidati e accompagnati da don Lio, si recherà al San-tuario di N. S. di Fatima fino al giorno 7. Nel Cen-tenario delle apparizioni della Vergine a Cova de Iria ai tre pastorelli, è un’occasione di conver-sione del cuore cui siamo tutti invitati, anche se fisi-camente non potremo partecipare al pellegrinag-gio. Accompagniamo con la preghiera i nostri amici, sicuri che porteranno tutti noi e le nostre necessità di fronte alla Santissima Vergine, Regina della Pa-ce. Si terrà il mattino di ve-nerdì 13 ottobre (anziché il 6), la visita agli anzia-ni e malati nelle case per portare loro la Comunio- ne. Invitiamo chi abbia questa necessità per sé o per i propri parenti a con-tattare l’ufficio parroc-chiale (041/920075).  

Domenica 8 ottobre, durante le S. Messe del-le 9,30 e delle 11 dare-mo avvio alle attività di catechesi e scout, chie-dendo l’aiuto del Signore e ringraziandoLo per que-sta nuova opportunità di crescere nell’amicizia con Lui e tra noi. Invitiamo pertanto i genitori dei bambini a compilare la scheda d’iscrizione alla catechesi, mentre dalla seconda media i ragazzi dovranno consegnarla di persona a don Lio. Sem-pre domenica 8 partiran-no le attività del gruppo Scout dopo la S. Messa e ci sarà la possibilità per i più piccoli di avvicinarsi alla bellissima esperienza dello scoutismo. Ricordia-mo che tutte le attività di catechesi si terranno solo a Catene, per ovvi motivi di disponibilità di spazi e di risorse. Vi aspettiamo numerosi! Domenica 8 ottobre:  inizio catechesi e attività scout Spostamento visita ammalati Pellegrinaggio a Fatima 



 
Ci hanno lasciato... Capitanio Gianpaolo di anni 81 Mainardi Loredana  “ 87 Regazzo Maria  “ 89 Sopradassi Annamaria  “ 89   
Domenica 1 ottobre 26^ del Tempo Ordinario “Domenica a tempo pieno” SONO SOSPESE le Sante Messe delle ore 9.00 a Villabona,         delle ore 9.30 - 11.00 a Catene • Ore 18.30 S. Messa per tutti i de-funti della parrocchia  Lunedì 2 Festa SS. Angeli Custodi • ore 16.30 Festa dei nonni, momen-to di preghiera e recita in chiesa • ore 20.40 Incontro Catechisti  Martedì 3 • Partenza pellegrinaggio a Fatima  Mercoledì 4 S. Francesco d’Assisi • ore 18.30 S. Messa Vicariale nella chiesa SS. Francesco e Chiara  • ore 18.30  S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali.  Venerdì 6 • La visita agli ammalati è spostata a venerdì 13  Sabato 7 Beata Vergine del Rosario • ore 7.30 Pellegrinaggio Mariano dai Gesuati alla Madonna della Salute  Domenica 8 27^ del Tempo Ordinario • ore 9.30 Inizio Anno Catechistico e attività Scout con i fuochi d’au-tunno e passaggi Domenica 8 ottobre 27^ del Tempo Ordinario I lettura: Is 5,1-7 Salmo 79 II lettura: Fil 4,6-9  Vangelo:  Mt 21, 33-43     In questi giorni di autunno incipiente, riapre il nostro patronato.  È un luogo in cui si offre a tutti, spe-cialmente ai bambini e ragazzi, la pos-sibilità di trascorrere del tempo di gioco e ricreazione in sicurezza e se-condo uno stile cristiano. Tuttavia chiediamo la disponibilità di mamme, papà e nonni generosi che regalino un poco del loro tem-po per accompagnare i più piccoli nei giochi e nello svago. Per questo facciamo un appello a chiunque abbia buona volontà: si presenti al Parroco per dare la sua disponibilità. Anche un’ora a settimana è preziosa! 

Da domenica 15 ottobre, per cominciare a “dare corpo” alla collaborazione pastorale tra le parrocchie di Catene e di Villa-bona, cambierà l’orario delle SS. Messe domenicali e festive: CATENE  ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 VILLABONA ore 9.00 Questa decisione, che può creare all’inizio qualche diffi-coltà, speriamo possa salva-guardare le esigenze di tutti, tenendo conto che don Lio è parroco di entrambe le comu-nità e che la disponibilità di tempo dei sacerdoti è concre-tamente limitata.  
 “Come te la vedi la Messa senza la corale?” “Mah... alla sera mica c'è, la Messa si fa lo stesso e, anzi, dura un po' meno”. Eppure il salmo 32 recita: “Cantate al signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra ed acclamate”.  Il canto intonato con arte è dono al Signore: questo è quello che ci sprona a sederci vicino all’organo la domeni-ca, a tirar fuori la voce, a vincere la timidezza e la vergogna. Cantare è tutt’altro che semplice, cerchiamo infatti di dare il massimo e vogliamo sempre migliorare. Per questo la cora-le si riunisce il mercoledì alle 21: per fare della voce di ciascun membro il dono più bello possibile. “E’ un servi-zio a tutti gli effetti”, dice sempre il nostro caro Parroco, ed è per questo che lo viviamo come un impegno, oltre che come un immenso piacere.  La porta della corale è sempre aperta: chi vuole mettersi in gioco ed imparare a cantare è il benvenuto in questa famiglia, ormai non più ricca di voci come un tempo. Che siano sem-pre di più coloro i quali vogliono, in-sieme, fare della loro voce un dono. Davide Ciriotto 

Domenica 15 ottobre cambio orario Messe 
“Fa' della tua voce un dono”  adesioni aperte alla Corale Riapre il patronato 

Festa a Villabona, lieto incontro con don Enrico Torta Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito a rendere la festa della consacrazione della nostra parroc-chia un'occasione per un lieto in-contro  tra le due comunità di Vil-labona e Catene. La presenza di Don Enrico Torta ha reso questo 34esimo anniversario un evento ancora più' festoso ed emozionan-te!  


