INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 14.10.2017
Ore 19.00

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

ZEFFERINA BERTINATO e LUIGI RANCAN
DOMENICO DISCONZI e FAMIGLIA
BRUNA
MARIA e DOMENICO CHILESE
FRANCESCO FOLCO e CATERINA CHILESE
SILVANA BATTOCCHIO
MARIA e MICHELE
MARIA, FRANCESCO e ADRIANA
ANDREA CUNICO

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

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 15 Ottobre 2017
Bollettino settimanale n. 42

Domenica 15.10.2017
Ore 8.30

Def.ti
Def.ti

LUIGI E LUCIA FRISON
ROSITA GAIARSA (11^ anniv.), PIETRO e ROSINA,
AUGUSTO ed EDVIGE

Ore 10.30

PER LA COMUNITA’

Ore 19.00

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

LUIGI e LUCIA
FRANCA PEVARELLI
BERTA TAMIOZZO
TULLIA, GIOBATTA e VINICIO
DOMENICO GIANESATO

Lunedì 16.10.2017
Secondo le intenzioni dell’offerente

Ore 8.30

Ore 19.00

Def.ta
Def.ta

ALESSANDRA COLA
SEVERINA MARCHESINI in TECCHIO (SETTIMO)

Martedì 17.10.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
TERESA e GIUSEPPE

Mercoledì 18.10.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to

Secondo le intenzioni dell’offerente
GIAMPIETRO CAZZOLA

Giovedì 19.10.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta
LUISA GAIGA MASTROTTO
Secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 20.10.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to
BENIAMINO TECCHIO (2^ anniversario)
Def.to
FRANCESCO APOLLONI
Def.ta
ANGELA MEGGIOLARO
Def.to
DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ti
ALBA GATTO e LISETTO AGOSTI
Def.ti
GIORGIO e TERESA
Def.ti
MARIA MORINI, FRANCESCO e ROSI TOZZO
Def.to
LORIS TOVO
GRUPPO INFERMIERI E MEDICI SERVIZIO ANESTESIA/RIANIMAZIONE

Sabato 21.10.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti
Def.ti
Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
GIGI PAGANI e BERTILLA, GIUSEPPE VENCATO
ZEFFERINA BERTINATO e LUIGI RANCAN
CELESTE DAL MOLIN e SILVIO
FAMIGLIA CAZZAVILLAN

Domenica 22.10.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
PER LA COMUNITA’
Def.ti
ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI
Def.to
ARMANDO BOSCHETTI
Def.ti
MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO

Al banchetto del Re non persone perfette ma in cammino
C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure
nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli che
possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che però
non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno
risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di
Israele, di Gerusalemme...
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze.
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare
per i crocicchi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che
abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, che non
è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare solo.
L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle
nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare
casuale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso.
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi
della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni.
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature
immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche
claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di
peccatori perdonati, di gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non
a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: che lo lascino
essere Dio!
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria,
e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui
sta a cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze
e in quelli delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore della vita, non
ai margini di essa.
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati
d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è
come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una
festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni
figlio che torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo
volto di padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
SABATO/DOMENICA 14/15 OTTOBRE:

uscita di formazione a ROMENA

QUESTA SETTIMANA INIZIA IL CATECHISMO AI RAGAZZI
MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE:
ore 15.00
ADORAZIONE MAMME APOSTOLICHE
ore 20.30
Prove Coro “LE VOCI DELLA STELLA”
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE:
ore 15.00
Prove Coro “S. CECILIA”

VENERDI 20 OTTOBRE:
ore 20.30 : INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI dei vicariati
di Montecchio e Lonigo a Meledo per la conclusione della verifica sul
progetto delle UNITA’ PASTORALI.
Domenica 22 Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale
ore 10.30 :
25^ MATRIMONIO di Schenato Angelo e Celestina Menegon
40^ MATRIMONIO di Cattani Silvano e Bacchiocchi Gabriella

PELLEGRINAGGIO IN PALESTINA :
Domenica 22 a Domenica 29 Ottobre
in occasione del XXX della nostra parrocchia nata il 1987
Il prossimo 28 ottobre a Caxias do Sul, Brasile, verrà
proclamato BEATO p. Giovanni Schiavo, nato a S. Urbano,
giuseppino del Murialdo, primo beato dopo San Leonardo.
A rappresentare in Brasile la Comunità di Montecchio, p.
Mario Pizzol insieme ad un folto gruppo di pellegrini di S.
Urbano e al Vicario della diocesi.

CHE COSA CERCATE?
Dalla “Lettera pastorale” del Vescovo Beniamino a tutti i fedeli
della diocesi
Nel nuovo anno pastorale – accogliendo l’invito del Santo Padre
– vogliamo porre al centro della nostra riflessione i giovani della
nostra diocesi e del nostro territorio, nella prospettiva da dare un
contributo ai Vescovi che saranno chiamati a riunirsi nel Sinodo
dell’Ottobre 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”
Mi rivolgo, dunque, a tutte le comunità cristiane e in modo
speciale a voi giovani, uomini e donne, per invitarvi a cogliere
questa ulteriore e salutare “provocazione” che ci viene da Papa
Francesco con queste parole tratte dalla sua lettera ai giovani in
occasione della presentazione del Documento preparatorio della
XV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi: “Un mondo
migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di
cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non
indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire
il Maestro.
Domenica 22 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso la Sala
Parrocchiale di San Pietro si terrà la prima MATTINATA DELLA
PREVENZIONE promossa dal Comune di Montecchio Maggiore in
collaborazione con l’Ulss 8 Berica, Associazione Diabetici, Donatori e
Soccorritori
-

-

LUNEDI’ dalle ore 9.30 alle ore 10.30 CORSO di Ginnastica di
mantenimento adulti
Dal mese di NOVEMBRE c’è la possibilità di fare un ulteriore CORSO al
MERCOLEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Per iscriversi telefonare al n. 0444/698589

