INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 09.09.2017
Ore 19.00

Def.ta
Def.to
Def.ta
Def.to
Def.ti

ROSA TONIN (TRIGESIMO)
GIORGIO PADOVAN (1^ ANNIVERSARIO)
GIOVANNA GORINELLI
STEFANO GIANESINI
ANTONIA e GIOVANNI, CATERINA e GIOVANNI

Parrocchia S. Maria Immacolata
Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 10 Settembre 2017
Bollettino settimanale n. 37

Domenica 10.09.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Def.to ADRIANO SASSARO
PER LA COMUNITA’
Def.ti MARCON DECIMO, ANGELO e ANTONIO
Def.to LUIGI ZARANTONELLO
Def.ti PIANA MARIO e SANTA TRAVERSO
Def.to PAOLO MARCOLIN

Lunedì 11.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti

Def.ti FAMIGLIA NEGRO
ELISA e ZEFFIRINO CELADON
D. GIAMPAOLO e DANIELA VIRGILLI

Martedì 12.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN

Mercoledì 13.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
CLEMENTINA (anniversario) e MARIANO

Giovedì 14.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to

Secondo le intenzioni dell’offerente
NATALINO SCARAMUZZA

Venerdì 15.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ta
Def.to

Secondo le intenzioni dell’offerente
LUIGI FRISON e MARIA
FRANCA PEVARELLI
SAVERIO LENTISCO

Sabato 16.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta
Def.ta
Def.to
Def.to
Def.ta

Per le Anime del Purgatorio
AGNESE BISOGNIN (TRIGESIMO)
ALESSANDRA COLA
GIORGIO MEGGIOLARO (4^ anniversario)
GIANCARLO DALLA STELLA
MALVINA MENEGON

Domenica 17.09.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerete
PER LA COMUNITA’
Def.to LIVIO GROPPO

Ammonire e perdonare per «guadagnare» un fratello
Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come
evento improvviso, ma come un percorso.
La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel
fatto che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che
ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta
all'uomo, per un futuro risanato.
Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire
nella vita di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una
presunta verità, ma solo se ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello,
come afferma Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il
dialogo. Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma quello
evangelico in cui si misurano le sincerità.
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo
passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare
la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia dal mattoncino
elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo: guadagnare un
fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in
fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita.
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E
se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto?
No. Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani
per annunciare la bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi
figli.
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo.
Gesù non parla da giurista, non lo fa mai.
Perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità
che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro
dalle bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne;
ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per
sempre.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
-

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE: INIZIA LA SCUOLA

-

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE:
Ore 16.00 Incontro genitori CENTRO ANK’IO

-

VENERDI’ 15 SETTEMBRE:
ore 18.00
incontro volontari bar-oratorio
SABATO 16 SETTEMBRE:
ore 11.00
S. Messa inizio scuola con genitori

25^ MATRIMONIO di TECCHIO OMERIO e VALERIO
LILIANA

- RICOMINCIA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

- Festa 39^ SAGRA DELLA VALLE:
- 7-8-9-10 Settembre 2017
-

Sabato 9 settembre:

-

Ore 12.00
Ore 16.00-17.30

pranzo per i partecipanti ai campeggi
Allenamento di Minirugby aperto a tutti i
Ragazzi dai 4 ai 14 anni curata da
“ARIES RUGBY”

-

Ore 17.00
Ore 19.00

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

-

Ore 20.00
Ore 20.45

Inaugurazione Mostra Micologica
Serata di liscio con “Rossella e Marco”

-

Domenica 10 settembre:

-

Ore 17.00
Ore 19.00

-

Ore 22.30

Ore 20.30

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Serata di liscio con
“Marianna e le Belle Epoque”

Estrazione premi Lotteria

Cari/e fratelli e sorelle,
la lettera pastorale del nostro Vescovo Beniamino, dal titolo: ”Che cosa
cercate?”, offre la prospettiva del cammino pastorale che la nostra Diocesi
seguirà nel nuovo anno 2017-2018.
Viene accolto, infatti, l’invito del Santo Padre di porre al centro della
riflessione i giovani, in particolare quelli della propria diocesi e del proprio
territorio, per dare un contributo ai Vescovi che si riuniranno nel Sinodo
dell’ottobre 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”.
Vogliamo accompagnare questo avvenimento con la preghiera
formulata da papa Francesco:

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

