INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 29.09.2018
Ore 19.00

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

Def.ti

DAMIANO BUSELLATO (TRIGESIMO)
LINA e ANTONIO ROSSATO
P. GINO MONTAGNA
SILVANA BATTOCCHIO
MARIA DE FORNI, ROMANO e GIORGIO MASSIGNAN
LINO VEZZARO, CECILIA NORI, WALTER e PIETRO BICEGO
BOSCHETTI ARMANDO, GIOVANNI, PIETRO, DARIO,
ANTONIETTA, D. ANTONIO, CLARA, BERICA, MADDALENA
E GIUSEPPE
ROSSATO ROSALIA, ASSUNTA, MARIA, ANTONIO e REGINA

Domenica 30.09.2018
Ore 8.30

Ore 10.30
Ore 19.00

Def.to GIOVANNI PERETTO
Def.ti
METTIFOGO GIUSEPPE, GIOVANNI e VITTORIA
Def.to BRUNO CENCI e def.ti FAM. TECCHIO
PER LA COMUNITA’
Def.ti
GIOVANNI, CATERINA e FAM. BERTOZZO

Lunedì 01.10.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Det.ti
Def.to

Secondo le intenzioni dell’offerente
SERENO, AMALIA e IVANA
DANIELA e GIAMPAOLO
PIETRO GUDERZO (8^ anniversario)

Martedì 02.10.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
FAM. PINAMONTI SILVIO e TORNICELLI ANGELO

Mercoledì 03.10.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 04.10.2018 San Francesco
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to

Secondo le intenzioni dell’offerente
FRANCESCO e FAMIGLIARI (anniversario)

Venerdì 05.10.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.ta NERINA DALLA POZZA
Def.to P. GINO MONTAGNA
Ringraziamento GRUPPO INFERMIERI

Sabato 06.10.2018
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti

Secondo le intenzioni dell’offerente
MARIO MEGGIOLARO e ROSALIA CARRETTA
CATERINA, FERRUCCIO e Sr. FABIANA

Domenica 07.10.2018
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Def.ti
FAM. FRIZZO e VEZZARO
PER LA COMUNITA’
Def.to GIUSEPPE MENEGON

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

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 30 Settembre 2018
Bollettino settimanale n. 39

Se tutto il Vangelo sta in un bicchiere d'acqua
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e
noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema
nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore
dell'uomo possono attendere.
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le
chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo
senza barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione con tutto
ciò che vive”: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio
discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere
cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre
istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua
capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone
tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e
sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare
accanto a loro, sognando la vita insieme.
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa,
disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da
chiunque sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque
vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi
darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono
clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e
chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china,
versa olio e vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte
all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua;
e poi fidati: il peggio non prevarrà.
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per
dire la serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il

sogno di un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al
fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono
dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio.

COMUNICAZIONI
DOMENICA 30 SETTEMBRE:
Ore 10.30:
64^ Matrimonio di LUCIA e ALDO
35^ Matrimonio di ANNAMARIA e GIANPIETRO
7^ Matrimonio di CRISTIAN e CHIARA
-

LUNEDI’ 1 OTTOBRE:
ore 20.30
INCONTRO CATECHISTI
MARTEDI’ 2 OTTOBRE:
Consiglio d’Istituto Scuola Leone XIII^
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:
ore 15.00 Adorazione Mamme Apostoliche

PRENDERSI CURA DI SÉ…
PER PRENDERSI CURA
DEI FRATELLI
E DELLA COMUNITÀ
PROPOSTA DI INCONTRI DI AUTO-FORMAZIONE
°°°°°°°°°
2° MARTEDÌ DEL MESE

GRUPPO DELLA PAROLA
Proposta di lettura continuata e commentata
del VANGELO SECONDO LUCA
3° MARTEDÌ DEL MESE

CONOSCERE LA BIBBIA
Proposta di informazioni e riflessioni
sulla nascita/redazione/interpretazione dei
VANGELI SINOTTICI (Matteo, Marco, Luca)

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE: Partenza dei bambini bielorussi
Ore 15.00

Coro S. Cecilia

VENERDI’ 5 OTTOBRE:
INCONTRO FORMATIVO per genitori dei bambini del
catechismo
SABATO 6 OTTOBRE: Ritiro Comunità Giuseppina
Ore 11.00
MATRIMONIO di

MONICA CARETTA e ALESSANDRO RAMELLO
DOMENICA 7 OTTOBRE: DOMENICA DEL MANDATO
Invitati tutti i gruppi giovanili, i bambini del catechismo, gli
insegnanti della scuola e gli educatori del Centro Diurno
GINNASTICA DI MANTENIMENTO:
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti turni:
LUNEDI’
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
VENERDI’
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Inizio LUNEDI’ 1 Ottobre

4° MARTEDÌ DEL MESE

GENITORI ALLO SPECCHIO
Proposta (a genitori, nonni, educatori … )
per il confronto, l’accompagnamento, l’aiuto
alla EDUCAZIONE DEI FIGLI in famiglia.

*
la scelta dei martedì e dell’orario serale (ore 20:30 – 21:45) è
temporanea, da definire poi secondo le esigenze dei partecipanti.
**
agli incontri sarà presente P. MAURO PESERICO
(cell: 377 1636811)
*** gli incontri, a partire dal mese di ottobre 2018, si svolgeranno
negli ambienti della Parrocchia; i primi in chiesa.
Chi è interessato, speriamo molti, può prendere il foglietto che li
presenta.

