INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 02.09.2017
Ore 19.00

Def.ta
Def.to

GIOVANNA GORINELLI
ALCEO SCHIAVO

Domenica 03.09.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
PER LA COMUNITA’
Per le Anime del Purgatorio

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

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 04 Settembre 2017
Bollettino settimanale n. 36

Lunedì 04.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to

Per le Anime del Purgatorio
FRANCESCO e FAMIGLIARI

Martedì 05.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to

Per le Anime del Purgatorio
P. GINO MONTAGNA

Mercoledì 06.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
Per le Anime del Purgatorio

Giovedì 07.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Per le Anime del Purgatorio
GIUSEPPE MENEGON, BERTILLA e BRUNO GUALDO

Venerdì 08.09.2017 Natività di Maria
Ore 8.30

Def.ti
Def.ti
Def.ti

Ore 10.30
Ore 19.00

MARIA, PIETRO e TERESA
ABRAMO TECCHIO, GIUSEPPE e MARIA
MEGGIOLARO
UDILLA CHILESE, AGNESE BISOGNIN e
RODOLFO ROETTA (Coro S. Cecilia)

Def.ti ALDO CREMASCO (anniv.), BRUNA e VITTORIO
PER LA COMUNITA’
Def.to GINO MEGGIOLARO
Def.ta ANNA PREDOTI ved. FIORE

Sabato 09.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

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

Per le Anime del Purgatorio
ROSA TONIN (TRIGESIMO)
GIORGIO PADOVAN (1^ ANNIVERSARIO)
GIOVANNA GORINELLI
STEFANO GIANESINI
ANTONIA e GIOVANNI, CATERINA e GIOVANNI

Domenica 10.09.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
PER LA COMUNITA’
Def.ti MARCON DECIMO, ANGELO e ANTONIO
Def.to LUIGI ZARANTONELLO
Def.ti PIANA MARIO e SANTA TRAVERSO
Def.ti ANTONIA e GIOVANNI, CATERINA e GIOVANNI

Prendere la croce di Cristo è abbracciare il giogo dell'amore
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro
a lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni.
Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite
male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena,
riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la
propria persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non
ruota attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te.
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri,
più citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione
alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della
vita. Ma Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di
subire passivamente, ma di prendere, attivamente.
Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera vita di Gesù. Prendi la croce
significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del
discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu
passare nel mondo da creatura pacificata e amante.
Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani,
tutti con la loro croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa
migrazione dell'umanità verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se
qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di
cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo:
“Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”.
All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta
scegliendo di non assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero per lui è servire,
è venuto a portare la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno
impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò: chi perderà la propria vita così,
la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento sul perdere la vita. Ma se
l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul trovare.
L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli
angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della vita.
Perdere per trovare. È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti
impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Domenica 3 Settembre:
ore 10.30
S. Messa e accoglienza bambini bielorussi

PROGRAMMA della 39^ SAGRA della Valle . Chi è disponibile a dare una
mano, di qualsiasi tipo, lo aspettiamo a braccia aperte.

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

 COOPERATIVA 81 in festa : 2 -3 settembre 2017
Lunedì 4 Settembre:
ore 20.30
Incontro catechiste/i
Venerdì 8 Settembre: Natività di Maria
Ss. Messe con orario festivo
Sabato 9 settembre:
Ore 12.00

pranzo per i partecipanti ai campeggi

AIUTIAMOLI A VIVERE…

Giovedi 31 agosto sono arrivati 17 bambini dalla Bielorussia.
La nostra comunità li ospiterà per un mese. PERCHE’?
Il 28 aprile 1986, esplose un reattore della Centrale Termonucleare di
CHERNOBYL (Bielorussia).
Un terzo della nazione è stata contaminata dalle radiazioni. Il paese si è
trovato di fronte a problemi gravissimi di decontaminazione.
E’ stato accertato che i bambini durante un mese di permanenza all’estero,
riescono ad estromettere dal 40% all’80% delle radiazioni accumulate nel
corpo.
Da parecchi anni, attraverso l’associazione”Aiutiamoli a vivere”, la nostra
comunità offre la sua collaborazione in questa azione di rimozione della
presenza del Cesio 137 accumulato dall’organismo, riducendo il rischio di
gravi malattie.
Le famiglie che accolgono questi bambini si fanno carico della spesa del
viaggio e per un mese avranno un “figlio “ da accogliere, accudire ed
amare.
Cerchiamo insieme di darci una mano per crescere come persone cristiane
che mettono in pratica il Vangelo: Quello che farete al più piccolo fra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
Per conoscere meglio l’esperienza, per avere chiarimenti, si possono
contattare i responsabili dell’associazione: Rosanna ( tel 0444. 695649) o
Giampietro (0444. 491495)

Giovedì 7 Settembre:
Ore 19.00

apertura Stand Enogastronomici

Ore 20.45

Serata danzante con l’orchestra
“Tono Acustico e Hungry Birds”
Musica anni 70-80 Sting - Police

Venerdì 8 settembre:
Ore 10.30

S. Messa solenne

Ore 17.00
Ore 19.00

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Ore 21.00

Serata danzante con l’orchestra
“MARCO e i NIAGARA

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

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Ore 20.30
Ore 22.30

Serata di liscio con “Marianna e le Belle Epoque”
Estrazione premi Lotteria

Dall’8 all’10 settembre il Museo Bicicleria di Vicenza presenta “Storia della
bicicletta italiana” a cura di Mario Cionfoli
Durante la manifestazione le Associazioni Selineh e Aiutiamoli a Vivere
organizzano una PESCA DI BENEFICENZA il cui ricavato sarà devoluto a favore
degli orfani post-ebola in Sierra Leone
Dall’8 all’11 settembre sarà presente una mostra d’arte presso la Cappella
Sacro Cuore.
Saranno presenti durante tutti i giorni della Manifestazione delle Bancarelle con
prodotti di artigianato locale.

