CATENE Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30
Feriale: ore 18.30
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri
VILLABONA Festivo: ore 9.00
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica

«E se il tuo occhio

ti è motivo di
scandalo,
gettalo via»
Mc 9,47

IL PUNTO

Settimanale di informazione della Collaborazione pastorale Catene-Villabona www.parrocchiacatene.it

Mercoledì 26 settembre ci ha lasciato il sacerdote
che ha collaborato in parrocchia per decenni

ADDIO DON ROMOLO

M

ercoledì 26 se embre il Signore
ha accolto con Sé l’anima del
prof. don Romolo Sbrocchi. Don Romolo, 93 anni, ordinato sacerdote nel 1950
nella diocesi di Foggia, dal 1965 è stato
collaboratore pastorale nella Parrocchia
di Catene, prima con il compianto mons.
Giuseppe Molin, poi con l’a%uale parroco
don Lio Gasparo%o. Professore di la(no e
greco al ginnasio e liceo statale, poi Preside, inﬁne Ispe%ore del Ministero dell’Istruzione, don Romolo ha coniugato al
ministero di sacerdote ed alla professione di insegnante anche l’a,vità di
scri%ore: specialista in mariologia, ha
pubblicato autorevoli e fortuna( studi sul
ruolo della Beata Vergine Maria nella
le%eratura italiana. Di cara%ere schivo e
riservato, il suo rapporto con la comunità
di Catene (e specialmente i mol( sacerdo( che negli anni vi hanno prestato servizio) è sempre stato all’insegna dell’umiltà e della fedeltà. Recentemente per i
suoi 60 anni di sacerdozio è stato pubblicato un numero speciale del foglie%o

INIZIA IL PERCORSO
SUI 10 COMANDAMENTI
Un cammino diffuso
in 60 diocesi italiane
Cominciano martedì prossimo 2 o obre, alle 21 in chiesa vecchia a Catene,
gli incontri sui 10 comandamen'. È un
cammino iniziato a Roma nel 1993,
ideato da don Franco Rosini, ed oggi
diﬀuso in sessanta diocesi italiane.
L’invito è per i giovani dai 20 anni e gli
adul' che vogliano vivere un incontro
entusiasmante con una verità a cui non
è possibile giungere senza un'apertura
alla Grazia di Dio.

parrocchiale; tu%avia don Romolo non
amava l’esibizione, nemmeno in occasione di momen( così importan(. Memorabili erano le sue omelie alla S. Messa domenicale delle 8.00, nelle quali coniugava
un’al(ssima preparazione culturale con il
messaggio concreto ed esigente della
Parola di Dio. Il funerale sarà celebrato a
Catene lunedì 1 o obre alle ore 10; le
spoglie di don Romolo riposeranno poi
nel cimitero di Marghera, accanto ai
confratelli sacerdo( e ai religiosi a questo
Vicariato cui hanno dedicato la vita e il
ministero. Il Signore doni a questo suo
servo fedele la giusta ricompensa nel Cielo, e la Madonna San(ssima,
che don Romolo
ha così tanto
amato e venerato nel suo
pellegrinaggio
terreno, lo accolga amorevole in Paradiso.
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AGENDA
Domenica 30
26^ Tempo Ordinario
 Ore 9.00 S. Messa
a Villabona
 Giornata di Formazione Diocesana c/o Ist. S. Marco

Lunedì 1 ottobre
 Inizia il catechismo dei
ragazzi e giovani
 Ore 10.00 Esequie di
don Romolo Sbrocchi
 Ore 18.30 S. Messa per tutti
i defunti della collaborazione
parrocchiale
 Ore 20.40 Incontro per i partecipanti al Pellegrinaggio in
Terra Santa

Martedì 2
Festa dei
SS. Angeli Custodi
 Ore 16.00 Festa dei Nonni
della Scuola Materna in
chiesa
 Ore 21.00 Inizio Percorso
10 Comandamenti
in chiesa vecchia

Mercoledì 3
 Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali
 Ore 19.00 Consiglio Economico Parrocchiale
 Ore 20.45 Riunione Co.Ca.

Giovedì 4
S. Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri
 Ore 18.30 S. Messa Vicariale a SS. Francesco e Chiara

Venerdì 5
 Primo venerdì del mese, in
mattinata verrà portata la
Comunione agli ammalati
 Ore 20.40 Incontro C.P.P.

Domenica 7
27^ Tempo Ordinario
 Inizio solenne dell’Anno di
Catechesi e Attività Scout
con il Mandato

RICOMINCIA LA CATECHESI

ARCHIVIO
APERTO

Necessaria la scheda di iscrizione

L

unedì 1 o obre ricominciano a
Catene gli incontri pomeridiani
di catechesi per i bambini e i ragazzi.
Pubblichiamo gli orari e i nomi dei
catechis(. Ricordiamo che è necessaria la scheda di iscrizione che sarà
distribuita, ma che è anche disponibile in chiesa: non è un a%o burocra(co ma una presa di responsabilità da

parte dei genitori. Per i ragazzi dalla
II media in poi è chiesto di consegnarla personalmente a don Lio in
canonica. Domenica 7 alla S. Messa
delle 10 chiederemo a Dio l’aiuto
per cominciare bene sia le a,vità del
catechismo che quelle degli Scout
che vivranno i Fuochi d’Autunno.
Q
:

SONO TORNATI ALLA CASA
DEL PADRE
Serena Giuseppe
Tecchiati Antonia
Salso Roberto
don Romolo Sbrocchi

anni
“
“
“

82
94
65
93

SI SONO SPOSATI
Tabacco Jonathan
e Salvadori Roberta

SONO STATI BATTEZZATI

Classe

Catechis'

Giorno

Ora

1 2 Primaria L. Pallado – G. Tabacco - D. Tasse%o - G. Bognolo

Giovedì

16.45

3 a Primaria

M. Terribile - S. Sartorato - S. Fan(nato

Giovedì

16.45

4a Primaria

S. Alongi - C. Patron - M. Pedenzini

Mercoledì

16.45

4a Primaria

M. Goa,n - M. Zuin - F. Pive%a

Mercoledì

16.45

5a Primaria

P. Da Lio - E. Barban - Sr. Mary

Lunedì

16.45

5a Primaria

N. Zane, - O. Patron

Lunedì

16.45

a a

a

V. Pedenzini - E. Garbin - E. Be,n

Mercoledì

16.45

a

D. Busato - A. Bolgan - T. Carola

Mercoledì

16.45

a

2 Media

C. Favaro - Sr. Ambrogia - G. Rossi

Lunedì

17.15

3a Media

Sr. Nancy - R. Paladin

Martedì

18.00

1a Superiore

A. Nicolò - L. Molin - Sr. Jennifer

Venerdì

18.00

2a Superiore

S. Vianello - S. Barrile - A. Milan - F. Pistellato - F. Zane

Giovedì

20.40

3a-4a Sup

G. Vincole%o - don Lio

Lunedì

19.00

Giovani

Percorso 10 Comandamen(

Martedì 21.00

1 Media
1 Media

Amadi Mattia
Causin Matilde
Favaro Aurora Giudice Riccardo
Pilato Giacomo
Pilato Giulia
Trevisanato Celeste

25 SETTEMBRE
anniversario consacrazione
chiesa di Villabona
Anche quest’anno a Villabona abbiamo festeggiato il 35° anno della consacrazione della nostra chiesa ricordando quan( hanno contribuito a realizzarla, a cominciare da don Enrico
Torta e Teresina Pedrocchi. Anche la
comunità piano piano si è riunita intorno alla sua chiesa e ancora oggi ne
tes(monia l’appartenenza.

SCUOLA MATERNA

U
FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI

M

artedì 2 o%obre ricorre la
Festa liturgica dei San( Angeli Custodi. Purtroppo il popolo
cris(ano poco cconosce circa il ruolo e l’iden(tà degli Angeli: essi non
sono certamente anime degli uomini che vivono in Paradiso, e neppure iden(tà “energe(che” poste a
sorvegliare le vite delle persone. La
Chiesa Ca%olica non ha inventato
gli angeli custodi per far addormentare i bambini: essi sono reali e la
loro esistenza è una verità di fede
(Catechismo, n. 328). Ci sono innumerevoli esempi di angeli nelle
Scri%ure: essi hanno “ministrato” a
chiunque, dai pastori a Gesù stesso.

Sono così importan( per il nostro
benessere spirituale che Dio ci ha
benede, con un angelo custode
personale: essi ci proteggono dal
Maligno, ci assistono nella preghiera, ci spingono verso decisioni sagge, ci rappresentano davan( a Dio.
Sono in grado di agire sui nostri
sensi e sul nostro pensiero, ma non
sulla nostra volontà. Non possono
scegliere per noi, ma ci incoraggiano in ogni modo possibile a scegliere la verità, la bontà e la bellezza. In
occasione di questa festa, nel pomeriggio di martedì alle 16,00 i
bambini della Scuola Materna faranno festa ai loro nonni in chiesa.

na giornata nella “Vecchia Fa%oria” per far conoscere e apprezzare ai bambini ciò che oﬀre la natura
in questo periodo di vendemmia. E’ lo
scopo della gita dida,ca organizzata
dalla scuola materna per venerdì 5
o%obre presso “La Vecchia Fa%oria”,
azienda agrituris(ca di Bonavicina in
provincia di Verona. Ad accompagnare
i bambini le maestre, le suore e alcuni
genitori. Altri appuntamen( sono organizza( dalla scuola: mercoledì 2
o obre festa dei nonni e dell’Angelo
custode, alle ore 16 in chiesa ci sarà
un breve momento di preghiera, con
un canto e la recita di una poesia, a
cui seguirà un rinfresco in sala Marco
Cè del patronato. Sono naturalmente
invita( i genitori e i nonni. Giovedì 4
o%obre la scuola materna sarà chiusa,
come ogni anno in occasione di San
Francesco, patrono delle nostre suore.

