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La parabola dei vignaioli omicidi nel Vangelo di questa domenica è la storia dell’umanità

CHIAMATI A PRODURRE FRUTTI
Ognuno di noi deve verificare di continuo se sta dando i frutti che Dio si aspetta
La parabola dei vignaioli
omicidi, riportata da San
Matteo nel Vangelo di
questa domenica, è di un
realismo tale che potremmo considerarla come una
teologia della storia. L’omicidio è l’apogeo di una
infedeltà continua, tipicamente umana, che nasconde naturalmente ingratitudine. È la storia
dell’umanità e quella di
ogni uomo, con i nostri
limiti, le nostre ingiustizie,
la nostra avarizia, le nostre
ambizioni. Noi reagiamo
spesso così davanti al bene che riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo

spesso così davanti alla
bontà di Dio. Siamo dei
cattivi amministratori, che
cominciano commettendo
il grave errore di crederci
padroni del mondo e il
minimo potere ci disturba,

CLASSE

anche quello di Dio.
Noi non ci troviamo al
posto che dovremmo occupare, e ci piacerebbe
vietare l’ingresso nel regno a coloro che vogliono
entrarci.

CATECHISTI

L’atteggiamento di Dio
differisce completamente dal nostro. Ci ama
allo stesso modo; ma
non vuole che i suoi figli non mangino il pane
che egli offre loro e che
per di più si ostinino ad
impedire agli altri di
mangiarlo. Noi ci sbagliamo in tutto. È necessario che scopriamo Cristo come pietra angolare
dell’edificio in pietre vive
che è la Chiesa, alla quale
siamo stati introdotti con
il battesimo. Cerchiamo
con coraggio di produrre
frutti per raggiungere il
regno dei cieli.

Giorno

Ora

1 a Primaria

LORENA Pallado – CAROLINA Ardolino

Giovedì

16.45

2 a Primaria

MARTA Michieli

Giovedì

16.45

3 a Primaria

SABRINA Alongi- DOMITILLA Tassetto

Mercoledì

16.45

3 a Primaria

ELIANA Merelli – MIRIAM Goattin – MARILENA Zuin

Mercoledì

16.45

4 a Primaria

PATRIZIA Da Lio – ELISABETTA Barban

Lunedì

16.45

4 a Primaria

NOVELLA Zanetti – ORIETTA Patron

Lunedì

16.45

5 a Primaria

VALENTINA Pedenzini

Mercoledì

16.45

5 a Primaria

DORINA Busato

Mercoledì

16.45

1 a Media

CHIARA Favaro – GIANNA Cam polonghi

Lunedì

16.45

1 a Media

Sr. AMBROGIA – GABRIELLA Rossi

Lunedì

16.45

2 a Media

NADIA e ELENA Fidone – MARIUCCIA Terribile - ELENA De Pazzi

Martedì

18.00

3 a Media

ANTONINO Nicolò - LUCIA Molin - SILVIA Sartorato - FRANCESCO Zane

Martedì

16.45

1 a Sup

SILVIA Vianello - SILVANA Barrile –NICOLO’ Canello

Mercoledì

18.00

2-3-4 a Sup

RICCARDO Paladin - GIULIO Vincoletto - FEDERICO Bognolo - don LIO

Lunedì

19.00

Il Grest è un’esperienza caratterizzata
da un’intensa forza educativa, basata
sulla convivenza di ragazzi e animatori che giocano, imparano, lavorano, si
divertono e crescono insieme per due
settimane.
Il Grest si differenzia da altre proposte ricreative estive, per la sua particolare attenzione verso Gesù nei momenti di riflessione e preghiera, ben
armonizzati con il tema e la struttura
organizzativa. Ogni anno poi si presenta una storia diversa ai ragazzi che
farà da sfondo, perché quello che si
cerca di fare è di coinvolgerli il più
possibile in modo da farli sentire protagonisti. Ovviamente poi, oltre alle
scenette e ai momenti di preghiera, i
ragazzi sono liberi di sfogarsi attraverso molti giochi preparati dagli animatori, oppure sono liberi di poter
sviluppare la loro creatività nei mera-

vigliosi laboratori. Quest’anno a mio
avviso il Grest è andato davvero molto bene e, da animatore, posso dire
con gioia che sono cresciuto anch’io
grazie ai bambini e ai ragazzini più
piccoli di me. Quando arrivavano al
Grest e mi salutavano, infatti, mi sentivo felice e i loro sorrisi diventavano
uno sprono per me per fare del mio
meglio.
Fare il Grest come animatore è stato
davvero bello e coinvolgente. Se questa esperienza si è potuta realizzare, lo
dobbiamo soprattutto alle tante persone che ci hanno accompagnato nel
percorso e dalle quali abbiamo imparato a essere un po' più responsabili.
Invito quindi tutti i ragazzi più piccoli
a partecipare al Grest e quelli più
grandi a provare il prossimo anno
l’entusiasmante esperienza dell’animatore.
Samuele Fantinato

Domenica 8

27^ del Tempo Ordinario

 Inizio anno catechistico
 Fuochi d’autunno e inizio anno

scout
Lunedì 9
 Inizio catechesi
 Ore 19.30 incontro animatori
GDA
 Ore 20.40 incontro genitori
3^ media
Martedì 10
 Ore 20.40 Cons. Past. Parr.
Mercoledì 11
 Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori pastorali
Venerdì 13
 Ore 19.00 Vespri, incontro
coppie giovani sposi
Sabato 14
 65º compleanno del Parroco
Domenica 15

28^ del Tempo Ordinario

CAMBIO ORARIO MESSE

 Ore 15.00 inizio solenne Visita

Pastorale al Sacro Cuore di
Mestre

Ancora più convinti che camminare
insieme al Signore sia essenziale per la
coppia e che condividere questo percorso con degli amici lo renda ancora
più prezioso, venerdì 13 ottobre alle
ore 19 riprende il cammino per coppie di giovani sposi. Quest'anno gli
incontri mensili non avranno un giorno ed un ora prefissati, ma di mese in
mese verrà scelto il giorno dell'appun-

tamento successivo, questo per poter Ci hanno lasciato...
sfruttare al meglio il weekend e venire Orlanda Spagnolo
di anni 88
così incontro alle esigenze di tutti i
partecipanti. Altre novità aspettano gli
sposi, ma verranno svelate al primo
incontro. Porte aperte dunque per
chiunque voglia mettersi in gioco,
6 ottobre
costruire amicizie in Cristo e ritagliarsi È nato Pietro Leone Furlanetto,
un tempo utile per la crescita della
Figlio di Massimo e di Fabiana
propria coppia.

I Gruppi d’Ascolto della Parola
sono un’esperienza di preghiera e approfondimento della Scrittura che il
Patriarca cardinale Marco Cè volle
come momento privilegiato, allo scopo di leggere e meditare la Parola di
Dio dentro le famiglie in clima di cor-

dialità e amicizia. Gli incontri si tengono una volta ogni quindici giorni il venerdì sera in alcune case,
guidati da un evangelizzatore, e sono
aperti a tutti: durano un’ora e non
richiedono alcun requisito. Estendiamo l’invito a partecipare a tutti.

Domenica 15 ottobre
28^ del Tempo Ordinario
I lettura: Is 25, 6-10
Salmo 22
II lettura: Fil 4, 12-14.19-20
Vangelo: Mt 22, 1-14

