
DOMENICA  09 - 10 - 2016 - XXVIII^ Tempo Ordinario

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE

LUNEDI ore 19.00
MARTEDI ore 19.00
MERCOLEDI ore 19.00 d.ti Ottavia e Giuseppe Balzan
GIOVEDI ore 19.00
VENERDI ore 19.00 d.to Sereno Minozzi
SABATO ore 18.30 d.ta Donatella Paccagnella

d.to Alessandro Piazza
d.ti Luigi Ida e Severina Bertolin

DOMENICA
XXIX del 
Tempo Ord.

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.30

d.ti Adone Fanny Ida Emilio Varotto
d.te Maria Bozzolan e Gina Bolzonaro
per la Comunità parrocchiale

DOMENICA  09 ottobre 2016
XXVIII  del  TEMPO  ORDINARIO



%   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

** Sabato ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi  
delle Elementari e di 1^ Media per il catechismo

** Sabato ore 15.00 - Inizio del catechismo per la 1^ 
Elementare - Sono invitati sia i Genitori che i bambini.

  
¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

* Comunità parrocchiale
● … IN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCA

“Questa sosta vuole rinfrancare il nostro modo di essere
fratelli  e  sorelle  in  questo  tempo,  confermando  e
sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il
cammino di Iniziazione Cristiana e il lasciarci interpellare
dal territorio e dai suoi significativi cambiamenti” - così
scrive il Vescovo Claudio.
La  Comunità,  in  particolare  il  Gruppo  catechiste/sti
con il parroco, utilizzerà il Bollettino parrocchiale come
strumento di  comunicazione per  aiutare i  Genitori  e  le
famiglie a conoscere questa nuova metodologia di cate-
chesi, cercando di condividere i valori e le motivazioni che
la  contraddistinguono  e  che  hanno  convinto  i  Vescovi
Italiani  (e  di  altre  nazioni  europee)  ad adottarla  come
cammino efficace per la nuova evangelizzazione.

Il  primo  valore  dell’Iniziazione  Cristiana:  cristiano
non è colui che studia e conosce la dottrina cristiana, ma
colui  che entra in relazione con Cristo, il Risorto e il
Vivente, il Cristo che ci introduce nella famiglia di Dio, un
Padre che si prende cura di ogni suo figlio e figlia con
immenso  amore.  Cristiano  quindi  diventa  colui  che  si
sente accolto da Dio, che fa esperienza dell’amore di Dio;

colui  che entra in questa relazione dinamica di  amore:
gratuitamente amato da Dio, sente la gioia e la libertà di
riversare sul prossimo questo amore di Dio, di donare se
stesso per accompagnare, sostenere, ravvivare la vita e
la felicità, prendendosi cura dei fratelli e sorelle.
Gesù ha donato se stesso per la vita e la felicità di tutti,
fino ad arrivare al  gesto supremo dell’amore (“non c’è
amore più grande di chi dona la vita!”): è morto in croce
per  noi!  Dopo  la  sua  Risurrezione,  ha  riversato  negli
Apostoli  e in ciascuno di  noi  lo Spirito Santo, sorgente
inesauribile di Amore, dando a tutti i credenti la missione
di vivere e testimoniare l’Amore: “Da questo conoscerai-
no che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri
come io vi ho amati”!.   

● Iniziazione Cristiana
1. La  1^ media e le classi di  2^-3^-4^-5^ elemen-

tare hanno il loro incontro al sabato alle ore 15.00
2. Incontri con i Genitori -

- sabato 22/10 alle ore 15.00 i Genitori dei
ragazzi/ze di 1^ media

- sabato 29/10 ore 15.00 i Genitori dei bambini di
2^ Elementare
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