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

«VENDI QUELLO
CHE HAI E DALLO AI
POVERI,
E VIENI! SEGUIMI!»
Mc 10,21
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AGENDA
Domenica 14 ottobre
28^ Tempo Ordinario
 Ore 10.00 S. Messa degli
anniversari
(non c’è la
S. Messa delle 11.15)
 Attività scout E/G L/C e accoglienza nuovi lupetti

 Ore 17.00 Ordinazione Diaconale nella Basilica di San
Questa è una domenica speciale per la nostra collaborazione pastorale: abbiamo in- Marco

fa0 la gioia di festeggiare il Parroco don Lio e due suore: Sr. Rosa Eugenia per i 60 anni
di professione religiosa e Sr. Nancy per i 25 anni.
Per la verità l’anniversario di don Lio è “triplice”: il 17 giugno ricorrevano 40 anni di
ordinazione sacerdotale, oggi 14 o obre è il suo compleanno (66) e sabato 27 o obre
ricorrono i 27 anni di presenza a Catene come parroco. I mo vi per ringraziare il Signore sono allora davvero tan , e ci riempiono il cuore di gioia e gra tudine. Per tu0 loro
sono sta anni certamente di grazia, ma anche di fa ca e di lacrime per amore del
Vangelo. La nostra preghiera al Signore è allora sia di ringraziamento che di supplica: li
sorregga ancora a lungo nella loro speciale consacrazione a servizio della Santa Chiesa.
Per l’occasione vivremo una sola S. Messa a Catene alle ore 10 (non ci sarà quella
delle 11.15) e poi festeggeremo con un rinfresco in piazza, proprio per manifestare
loro il nostro aﬀe#o. Aspe%amo tu%, grandi e piccoli!

Lunedì 15
 Ore 19.00 Incontro superiori

Martedì 16
 Partenza del pellegrinaggio
in Terra Santa
 Ore 21.00 terza introduzione
ai dieci Comandamenti (in
chiesa vecchia)

Mercoledì 17
 Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali
 Ore 20.30 Incontro a Zelarino per la Pastorale Giovanile

Qua ro studen del Seminario saranno ordina diaconi, in vista del sacerdozio, nel
pomeriggio di domenica 14 o obre 2018 alle ore 17.00 nella basilica ca edrale di S.
Marco dal Patriarca Moraglia. Ecco i loro nomi: Giovanni Carnio, (44 anni), Gianpiero
Giromella (26 anni), Riccardo Redigolo (30 anni), Marco Zane (32 anni). I qua ro
neodiaconi esprimeranno davan al Vescovo le loro promesse di esercitare il diaconato “con umiltà e carità”, di custodire e annunciare la fede, di vivere nel celibato, di
dedicarsi alla preghiera ed in par colare alla Liturgia delle Ore, di obbedienza al Vescovo e di “conformare tu a la vita a Cristo”.
Li accompagniamo con l’aﬀe o e la preghiera.

Giovedì 18
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri

Domenica 21 ottobre
29^ Tempo Ordinario
 Giornata Missionaria Mondiale

ARCHIVIO
APERTO
SONO TORNATI ALLA
CASA DEL PADRE

Pubblichiamo il calendario degli esercizi spirituali diocesani ﬁno a Natale. Il pensiero
corre alla le era che in questo periodo eravamo soli ricevere dal patriarca Marco:
semplice e “calda”, ci era di grande u lità. Un riferimento insos tuibile, da tenere
caro. Ci s amo avviando ormai al 5° anniversario del suo ritorno al Padre e se c’è un
modo per onorarlo e raccoglierne l’eredità, è quello di ﬁdarsi della sua intuizione pastorale e partecipare generosamente agli esercizi diocesani, ricordando quanto egli
ritenesse questa esperienza decisiva per tu a la nostra Chiesa. È dunque davvero importante per ciascuno di noi individuare nel nuovo calendario la data più confacente
e poi lo are perché niente ce la por via e il Signore non sia “secondo” a nulla e a
nessuno.
26-28 o obre - giovani e adul
9-11 novembre - giovani, adul e famiglie
23-25 novembre - giovani e adul
14-16 dicembre - giovani e adul

Sbrogiò Flora

di anni

87

CAMPANE
A FESTA
È nata il 9 ottobre
Katia Boscolo
di Christian ed Erika Da Ros
È nata il 12 ottobre
Elisa Giuseppini
di Davide ed Elena Fidone

Ricominciano i Gruppi di Ascolto nelle case. Sono un’esperienza preziosa che dura ormai da tan anni, ma che con
umiltà si oﬀre a tu0 per aumentare la nostra familiarità con la Parola di Dio. Ecco le famiglie ospitan :
Famiglie ospitan,

Coordinatori

Recapito tel.

Evangelizzatori

Busato Pietro

Via Valleselle,43

Lina Salvagnini

041.935719

Pedenzini Valen na

Bolgan Giannino

Via dei Fioreri, 10

Barban D/Scaggiante G.

041.5380358

Lazzarini M.Luisa

Parrocchia

sala Cana

Cadamuro L.

041.920075

Reggio Andrea

Dei Rossi Franca

Via Trieste, 160

Dei Rossi Franca

041.928049

Zanardo Gianluca

Frison Cesare

Via d. Querce, 33

Frison Cesare

041.921625

Barrile Silvana

Narduzzo Ilarino

Via Poveglia, 3

Narduzzo Ilarino

041.922735

Terribile M./Convento S.

Parrocchia
(Martedì ore 17)

Via Trieste , 140

041.926906

Barrile Silvana

Parrocchia
Via Trieste, 140
(Venerdì ore 15.30)

041.920075

Garbin Sandra

SCONFITTI I PREGIUDIZI
ECHI D’ESTATE.
CAMPO SCUOLA SUPERIORI
Il pregiudizio, de o anche "giudizio prematuro", è il basarsi su poche informazioni, la maggior parte ricavate da
pe egolezzi, facendosi così un'idea sbagliata di una o più
persone. E senza che noi ce ne fossimo accor , è capitato
anche a noi: un muro si era formato tra ragazzi di parrocchie diverse: due luoghi, due comunità, due gruppi dis ndi ragazzi, così vicini e allo stesso tempo così lontani.
Separa da un muro di pregiudizi ma riuni in una casa a
Domegge per una se0mana. Una convivenza "forzata"
che da possibile e prevedibile dramma si è trasformata in
un'esperienza indimen cabile. Dicono che è più facile
spezzare un atomo che un pregiudizio, ma è davvero così? Ad abba ere quel muro non è stato il gruppo di Catene o quello di SS. Francesco e Chiara. È stato un unico
gruppo di ragazzi uni , senza dis nzioni di provenienza,
semplicemente...amici. Tra le varie a0vità, le risate e le
chiacchiere no urne (per la gioia degli animatori e di don
Francesco), questo campo ci ha lasciato nel cuore un bellissimo ricordo, quello di un bizzarro ma stupendo campo
scuola.
Elena

Questa domenica 14 o obre, in Piazza S. Pietro in Roma,
nel corso del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani, saranno proclama San Paolo VI insieme con l’arcivescovo
Oscar Arnulfo Romero mar re di San Salvador.
Saranno in compagnia di altri qua ro nuovi San : i sacerdo diocesani Francesco Spinelli e Vincenzo Romano, e le
religiose Maria Caterina Kasper e Nazaria Ignazia di Santa
Teresa di Gesù. Il riconoscimento di una vita interamente
spesa per il Vangelo.

Paolo VI

mons. Oscar Romero

Martedì prossimo 16 o obre un nutrito gruppo di pellegrini della nostra parrocchia par rà in pellegrinaggio
assieme al Parroco in Terrasanta. Avranno il privilegio di
sostare nei Luoghi San in cui l’Eterno “ha posto la sua
dimora tra gli uomini”. Sicuri che loro ci ricorderanno
nelle loro preghiere, assicuriamo anche noi un accompagnamento spirituale.

