La parrocchia
Quale il volto di Chiesa che immaginiamo, in questa epoca di cambiamenti sempre più rapidi (oggi siamo in una situazione molto diversa da vent’anni fa)? E’
necessario che le nostre comunità vivano le trasformazioni che si stanno verificando, proprio a partire dalle molte ricchezze (di fede, di preghiera, di operatori,
di organismi, di cammini spirituali ed ecclesiali) tuttora presenti in ogni parrocchia. Posta la regola della gradualità e del passo possibile per ciascuno, c’è dunque la necessità, ora, di individuare una direzione di fondo, sostenuta da un
vocabolario condiviso e da alcune buone prassi pastorali, per arrivare non
all’uniformità ma a una sinfonia di note
Ci ritroviamo in un contesto di grandi e veloci trasformazioni. Se un tempo, in
Europa e nelle nostre terre, la società era globalmente improntata in ogni suo
aspetto al cristianesimo (tutti nascevano cristiani e si ritrovavano a percorrere le
grandi tappe della vita in una cornice cristiana) ora viviamo una realtà molto più
differenziata e molteplice.
Di seguito alcune coordinate di questo cambiamento.
• Il riferimento esplicito al Signore e alla fede cristiana non sembrano più fattori
necessari per sviluppare una coscienza umana e i motivi del vivere.
• La fede rappresenta una delle possibili opzioni che la persona si trova ad avere
davanti e nemmeno la più facile. Nella cultura attuale, infatti, si è più sensibili al
valore della libertà religiosa che a quello dell’appartenenza a una religione istituita.
• Si sono indeboliti i legami e le relazioni che nascevano a partire dall’esperienza
di fede. L’adesione e l’appartenenza alla vita di comunità risultano più deboli; le
scelte di fede sono legittime solo se espresse nel campo del privato e del singolo
soggetto.
Non vanno trascurati anche i tanti aspetti positivi di questo “cambiamento
d’epoca”: la sensibilità per la dignità di ogni persona; l’attenzione al bene comune; lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte da un mondo interconnesso
e globalizzato. Il cambiamento d’epoca è inarrestabile ma graduale: nelle parrocchie, infatti, permangono ancora modi di partecipazione tradizionali, assieme alla
richiesta di molti servizi religiosi.
Per usare un’immagine: siamo gli “ultimi” credenti di un mondo segnato profondamente dalla cristianità e i “primi” credenti di una nuova generazione, in cui la
fede diventa una scelta assolutamente non scontata. Siamo nel travaglio e nelle
doglie di un parto che porterà a un altro modo di essere credenti. Possiamo o
subire la situazione oppure costruire le condizioni del nuovo, ben sapendo che
ogni parto conosce anche fatica e dolore. Potremmo essere tentati da nostalgie
e rimpianti oppure chiederci: cosa ci domanda il Signore in questo momento?
Come favorire una rigenerazione e una rinascita della fede? Possiamo rivolgerci
al passato oppure guardare a questo tempo con fiducia e speranza, sentendolo
tempo favorevole in cui il Signore Gesù visita il suo popolo, con la certezza della
festa e della bellezza racchiusi nell’essere protagonisti di una nuova stagione di
vita.
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Disse Gesù: “Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i
due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto”.

Il Matrimonio cristiano
Il piano di Dio è sempre meraviglioso. S’incontrano due esseri viventi,
simili e complementari, immagine di Dio nella splendida capacità di
essere in movimento verso l’altro da sé, cioè di amare.
Provano un sentimento intenso, che rompe gli argini e le convenzioni,
li unisce profondamente e li porta a decidere di costruire una relazione stabile, fedele, che accompagnerà per sempre le nuove vite che
sorgeranno dal miracolo dell’amore.
Queste due persone imparano a suonare lo stesso spartito, ad assimilare scelte e valori, a puntare alle stesse mete, a comprendere che
l’amore è più forte degli sbagli e della fatica di perdonare. Queste due
persone, nel sogno di Dio, diventano una carne sola. Come Lui, uno
in tre persone: Padre, Figlio e Spirito.
La realtà, condita dai limiti umani, non ci deve scoraggiare. Senz’altro
il precetto mosaico che lasciava all’uomo la possibilità di ripudiare la
donna era ingiusto, anche se comprensibile in quella cultura nettamente maschilista. Gesù non può non indicarci il desiderio di Dio. Non
può accettare la fragilità di relazioni passeggere, superficiali, prevaricanti, egoiste. Non sarebbero in grado di dare nerbo e amore a chi
sarà futuro dell’umanità, cioè i figli. Il Matrimonio cristiano, per quanto possa sembrare fuori moda, avrà sempre senso: una fiaccola accesa all’amore fedele e indissolubile di Dio.

CALENDARIO SETTIMANALE Ventisettesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore
S. Messa ore 8.00 Zorzi Angelo e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan
S. Messa ore 10.00 50° Gruppo FIDAS di Cogollo – Ex allievi Istituto S . Gaetano Vicenza - con il Coro Giovani Voci
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Suor Candida e Agata Tisocco
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori “Progetto Chiesa”.
Lunedì 8
Ore15.00 inizio incontri di catechismo dei ragazzi di terza elementare.
B. V. Maria del Rosario
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00.
Domenica 7
27ª del TEMPO ORDINARIO

Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc 10,25-37

Martedì 9
S. Giovanni Leonardi
Gal 1,13-24; Sal 138 (139); Lc 10,38-42

Mercoledì 10
S. Daniele Comboni
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc 11,1-4

Giovedì 11
S. Giovanni XXIII

Ore15.30 inizio incontri di catechismo dei ragazzi di prima e seconda media
S. Messa ore 18.00 Spezzapria Giovanni-Natalina-Evaristo-Lorenzo
Ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di seconda elementare.
S. Messa ore 18.00 Sacerdoti defunti di Cogollo
Ore 20.30 incontro del Consiglio pastorale.
Ore14.30 inizio incontri di catechismo dei ragazzi di seconda elementare.
S. Messa ore 18.00 Lino-Giulio-Iolanda

Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,5-13

Venerdì 12
Dedicazione della propria Chiesa

Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo.
S. Messa ore 18.00 Mioni Giuseppe e Dal Prà Cristina

Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc 11,15-26

Sabato 13
S. Edoardo
Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc 11,27-28

Domenica 14
28ª del TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

Importante
Chierichetti\e
Nota Bene
A.C.
Coro Ragazzi
Battesimo
Liturgia
Maria con te
Caritas
Missioni
Uscite
Entrate

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. - Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale) Panozzo Giuseppina-Carlo-Giovanni
S. Messa ore 18.30 Dal Cason Giuseppe, Maria e Pietro\Zorzi Adriana (in ringraziamento)
S. Messa ore 8.00 Lanaro Filomena
S. Messa ore 10.00 Inizio dell’Anno pastorale: “Il seminatore uscì a seminare…” – Animata dal Coro “In…canto”.

Mandato agli operatori pastorali: tutta la comunità un cuore solo. – Importante esserci tutti!

Domenica 14 ottobre, nella celebrazione della S. Messa delle ore 10.00, Inizio solenne e liturgico del nuovo Anno Pastorale 2018-2019 e Mandato agli
operatori pastorali della comunità. Siamo tutti invitati!
Oggi, domenica 7 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso il centro parrocchiale di Piovene, incontro zonale per tutti i chierichetti\e e ministranti e per tutti i
ragazzi dai 9 ai 14 anni che svolgono il servizio liturgico.
Martedì 16 ottobre, alle ore 20.30, in Centro.parrocchiale, incontro con don Marco Pozza. Proiezione in diretta della prima puntata del nuovo programma di
TV2000 “Ave Maria” e presentazione del nuovo libro di don Marco.
Oggi, domenica 7 ottobre, a Padova, dalle ore 8.30 alle 12.30 Convegno Unitario Educatori Azione Cattolica.
Il “Coro In…canto”, composto dai ragazzi della nostra parrocchia, ha ripreso l’attività. Le prove di canto si svolgono ogni sabato alle ore 13.30 in centro parrocchiale.
Invitiamo tutti i nostri ragazzi (e con loro le famiglie) a “fare un pensiero” sulla partecipazione al Coro. Sarebbe un vantaggio personale e per la comunità. Vi aspettiamo!
La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 28 Ottobre 2018. Queste le date dei prossimi incontri di preparazione (ore 20.30): 11–25 ottobre. Rivolgersi a
Oriella e Pierfranco (3478038740).
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
E’ sempre disponibile il settimanale mariano. In questa settimana si può trovare un piccolo inserto con le preghiera alla Madonna di Lourdes.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
- Oggi, domenica 7 ottobre, il gruppo missionario offre la possibilità di acquistare ciclamini. Sempre pro Missioni.
- Sabato 12 ottobre, in Cattedrale a Padova, ore 21.00, “Insieme ai giovani” – Veglia missionaria di invio.
Foglio “La Domenica”-Abbon. Anno 2019 448,00\Spese pulizie centro parrocchiale 128,00\Spese postali 4,80.
Offerte in chiesa 601,31\Altre offerte 48,00+50,00\Stampa 23,50\Visita malati 50,00\Per lavori 20,00\Uso centro parr. 50,00.

PREGHIERA DEI CONIUGI
Condividiamo la stessa speranza
lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere,
lo stesso atteggiamento di servizio.
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore,
senza divisione nella carne e nello spirito,
insieme preghiamo, insieme ci inginocchiamo
e insieme facciamo digiuno.
Ci istruiamo l'un l'altro, l'un l'altro ci esortiamo,
ci sosteniamo a vicenda.
Insieme stiamo nella santa assemblea,
insieme alla mensa del Signore,
insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l'un l'altro,
non ci evitiamo l'un l'altro, l'un l'altro non siamo di peso.
Volentieri facciamo visita agli ammalati,
volentieri assistiamo i bisognosi,
senza malavoglia facciamo elemosina
senza fretta partecipiamo al sacrificio,
senza sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni.
Ignoriamo i segni di croce furtivi,
rendiamo grazie senza reticenze,
benediciamo senza vergogna nella voce.
Salmi e inni recitiamo a voci alternate
e insieme gareggiamo nel cantare le lodi al nostro Dio.
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ci manda la sua pace.
Là dove sono i due sposi, ivi è anche Cristo.
(Tertulliano)

VANGELO VIVO
In una mattinata movimentata in ospedale, un anziano gentiluomo di un’ottantina di anni arrivò per farsi rimuovere dei punti da una ferita al pollice.
Disse che aveva molta fretta perché aveva un impegno alle 9. Al medico che chiedeva ragione di quell'urgenza rispose che doveva andare alla casa di
cura per far colazione con sua moglie. Durante la medicazione venne fuori che la donna era affetta dall’Alzheimer e non riconosceva il marito già da 5
anni. «E va ancora ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è lei?» chiese sorpreso il dottore. L'uomo sorrise e gli batté la mano sulla spalla dicendo: «Lei non sa chi sono, ma io so ancora perfettamente chi è lei».

