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

«CHI VUOLE
DIVENTARE GRANDE
TRA VOI SARA’
VOSTRO SERVITORE»
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 Vendita piante e torte

Questa domenica si celebra la Giornata Mondiale

MISSIONI: ECCO IL NOSTRO IMPEGNO
Domenica torna l’offerta di torte e ciclamini

Giovani per il Vangelo: è questo il nuovo slogan per la Giornata missionaria mondiale
2018 che ricorre questa domenica. Si tra a di una scelta che la Conferenza Episcopale
suggerisce alle nostre comunità, in linea con i contenu$ della XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si sta svolgendo a Roma dal $tolo “I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale”. Da so olineare che due sono le dimensioni che
cara erizzano la le ura e dunque il signiﬁcato dello slogan di quest’anno: anzitu o si
deduce un signiﬁcato fortemente vocazionale, in riferimento alla necessità impellente
di giovani dispos$ a dare la vita per l’annuncio e la tes$monianza del Vangelo e dunque la causa del Regno. Dall’altra parte c’è il richiamo alla freschezza dell’impegno “ad
gentes” che riguarda tu2 i ba ezza$, indipendentemente dall’età anagraﬁca.
Per essere missionari bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane.
Un modo inoltre per sovvenire al dovere missionario è anche quello dell’elemosina, in
specie la raccolta delle oﬀerte per mezzo della casse2na “un pane per amor di Dio”
che può essere prelevata in chiesa. Ricordiamo inoltre che le oﬀerte raccolte nelle S.
Messe di domenica saranno des$nate alle missioni.

BILANCIO OFFERTE PRO MISSIONE
L’aiuto a 3 comunità nel 2017

L’impegno della missione non riguarda solo i beni spirituali: ovviamente ques$ sono
essenziali ed insos$tuibili, tu avia anche il soccorso materiale è una forma importante di carità nei confron$ dei bisognosi. Ecco che la nostra comunità si è sempre dis$nta per la grande generosità nei confron$ delle Chiese nei territori di missione. In par$colare da tan$ anni aiu$amo stabilmente alcune missioni:
 La parrocchia “San Marco” ad Ol Moran in Kenia, guidata dal sacerdote veneziano
don Giacomo Basso.
 La “Casa degli Angeli” di Sr. Angela Bertelli in Thailandia, che recupera i bambini
disabili o vendu$ come schiavi del sesso.
 La missione di Salinas in Ecuador, guidata da Padre Antonio.
Nel 2017 la raccolta delle oﬀerte (casse2na “una Pane per amor di Dio”; vendita torte
e piante, oﬀerte singole) ha raggiunto la quota di 5.180,90 euro.

 Ore 9.00 S. Messa a Villabona
 Ore 9.00-12.30 attività L/C
ed E/G Scout

Lunedì 22
S. G
P
II
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona e venerazione della
Reliquia
 Ore 19.00 incontro superiori

Martedì 23
 Ore 21.00 inizio 1° Comandamento (chiesa vecchia)

Mercoledì 24
 Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali

Giovedì 25
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 26
 Esercizi Spirituali per giovani e adulti fino a domenica
 Ore 15.30 G.d.A. in parr.
 Ore 20.45 G.d. A. per le case. “L’autorità di Gesù: la
fedeltà al popolo”

Domenica 28

TORTE E CICLAMINI
PER LA GIORNATA MISSIONARIA

ARCHIVIO
APERTO

Domenica 21 o obre alcuni genitori dei bambini della scuola materna si renderanno
disponibili per raccogliere oﬀerte per le Missioni in occasione della Giornata missionaria mondiale. Lo faranno a raverso la vendita di torte e di ciclamini. Sabato sera alle
18.30 e domenica 21 o obre negli orari delle Messe ci sarà un banche o che sarà posto davan$ alla chiesa. Sarà un piccolo-grande impegno per aiutare chi ha meno di noi.

SONO TORNATI ALLA
CASA DEL PADRE
Scaggiante Sergio
88
Goattin Sabrina
55
Mazzarovich Maria
98
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ANNIVERSARI:
IL GRAZIE DEI FESTEGGIATI

LUNEDÌ 23 FESTA
SAN GIOVANNI PAOLO II

A nome mio personale, di Sr. Rosa Eugenia e di Sr. Nancy
voglio ringraziare di cuore quan$, in svaria$ modi, hanno
partecipato alla festa degli anniversari di domenica scorsa 14 o obre. Non solo chi ha preparato e animato la
liturgia, o il grandioso rinfresco, ma anche tu2 coloro che
ci hanno conta ato al telefono o con messaggi. In special
modo ringraziamo quan$ hanno pregato per noi e con$nuano a farlo con fedeltà ed aﬀe o.
Il Signore vi benedica!
Don Lio

Lunedì 23 o obre ricorre la memoria liturgica di S. Giovanni Paolo II, che quarant’anni fa veniva ele o Papa La
nostra collaborazione ha avuto un dono grandissimo ed
inaspe ato: una reliquia “ex sanguine” del Santo Padre,
che il card. Stanislao Dziwisz, Arcivescovo emerito di Varsavia, ci ha donato aﬃnchè sia esposta al pubblico culto
nella chiesa parrocchiale di Villabona. Per questo mo$vo
siamo tu2 invita$ alla S. Messa solenne di lunedì sera
alle 18 a Villabona, in cui pregheremo il Signore aﬃnchè, per intercessione di S. Giovanni Paolo II, sostenga e
alimen$ la nostra fede. Al termine della S. Messa saremo
invita$ ad un a o di venerazione della reliquia.

SCUOLA MATERNA

NELLA “VECCHIA FATTORIA”
I bambini sono diventati agricoltori

O o ore alla scoperta della natura immersi nel verde. I
bambini della scuola materna lo scorso 5 o obre hanno
compiuto una gita dida2ca presso “La Vecchia Fa oria”,
azienda agrituris$ca di Bonavicina in provincia di Verona.
Ad accompagnarli le maestre, le suore e alcuni genitori.
Grande entusiasmo perché i piccoli si sono immedesima$
nel personaggio del contadino, hanno conosciuto tan$
animali, visitato la casa delle api, assaggiato il miele fresco, fa o un giro in tra ore e a cavallo, giocato a pigiare
l’uva e con il succo impastato un budino al mosto. Insomma cose nuove per mol$, tan$ bei colori e un bel giro
fuori porta.

GRUPPO SCOUT:

Le nuove staff e il progetto educativo
L’inizio dell’anno scout con la cerimonia dei Fuochi d’Autunno ha portato alcuni cambiamen$ alle staﬀ e alla comunità capi:
Capi gruppo
Francesca Busato
Ma2a Cicu o
Staﬀ L/C
Elena Chicchisiola
Roberto Pive a
Alessio di Simone
Luca Massaru o
Beatrice Paladin
Staﬀ E/G
Giulia Gava
Marco Tegon
Francesco Busato
Sonia Scapin
Sara Gheno
Andrea Gaudioso
Nicolò Canello
Staﬀ R/S
Marta Colombo
David Mio o
Federico Favaro
Chiara Favaron
Adriano Doria
Vogliamo comunicare inoltre che quest’anno è un periodo importante e delicato per la comunità capi del Catene
1, è infa2 in corso la revisione e stesura del nuovo proge o educa.vo che deﬁnirà gli obie2vi educa$vi
dell’intero gruppo.

