Unità Pastorale della Val Liona
Anno C

27

Numero

1032

Domenica 6 ottobre 2019
XXVII del tempo ordinario
LA NOSTRA FEDE SI A PAROLE ?

per la riflessione della PAROLA dal Vangelo di Luca 17, 5-10
È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la fede
come un atteggiamento puramente intellettuale, come la semplice
accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si traduce in una
presa di posizione teorica, senza una vera incidenza sulla vita.
Questo squilibrio ha come conseguenza lo scandalo della croce:
l’esitazione davanti alle difficoltà che incontriamo ogni giorno e che
sono sovente insormontabili se noi non siamo
abbastanza radicati in Dio.
Le due brevi parabole del testo evangelico
ricordano due proprietà della fede: l’intensità e la
gratuità. Per mettere in rilievo il valore di una fede
minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che
può produrre: cambiare di posto anche all’albero
più profondamente radicato. Per insistere sulla
fede come dono di Dio, porta l’esempio del
servitore che pone il servizio del suo amore prima di provvedere ai
suoi propri bisogni.
Il Vangelo termina con la piccola parabola sul rapporto tra padrone e
servo, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto
dite: siamo servi inutili. Capiamo bene, però: mai nel Vangelo è
detto inutile il servizio, anzi è il nome nuovo della civiltà. Servi inutili
non perché non servono a niente, ma, secondo la radice della
parola, perché non cercano il proprio utile, non avanzano
rivendicazioni o pretese. Loro gioia è servire la vita.

INIZIA L'ANNO CATECHISTICO
DOMENICA PROSSIMA 13 OTTOBRE, ALLE ORE 10.00 A VILLA DEL FERRO
TUTTI I RAGAZZI LE FAMIGLIE E LE CATECHISTE/I SONO INVITATI ALLA
CELEBRAZIONE DELLA S.MESSA PER L'INIZIO DELL'ANNO
CATECHISTICO

S.MESSE dal 6 al 13 ottobre
DOMENICA 6 ottobre
XXVII del tempo ordinario
Ab 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

ore 8.30 CAMPOLONGO
ore 10.00 GRANCONA classe 1949
ore 11.15 ZOVENCEDO

OTTOBRE MISSIONARIO – INTENZIONE DELLA SETTIMANA
ATTRATTI: “chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è attratto e
attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano la vita.” (papa Francesco)
LUNEDI' 7 VILLA ore 19.00
B.V.MARIA DEL ROSARIO
- Franchetto Angelo e Peotta Giuseppina – Cazzola Elisa
MARTEDI' 8 CAMPOLONGO ore 7.30
- Gemetto Antonio e Rosetta – fam. Capparotto
MERCOLEDI' 9 S.GERMANO ore 19.00
- ann. Montesello Esterina e ann. Zorzetto Rina, Bertesina Eusebio,
ann. Bertesina Placido e Pasqualotto Rosa, Roveda Giancarlo
GIOVEDI'10 ZOVENCEDO ore 15.30
SPIAZZO ore 19.00 – ann. Tessari Mario, Antonio e Spaliviero Virginia
– ann. Ularetti Giovanni e Giorgio
VENERDI' 11 GRANCONA ore 19.00
- 30° Trentin Leonora – defunti classi 1938 e 1942 di tutta la Val Liona
- ann. Ferron Nevando, Ferminio, Irma, Dal Lago Sergio, e don Giorgio Dal Molin
– Gobbo Rina, Aurelio, Maria, Cavaliere Angelo, Geevarghese vescovo
Divannasion (India) – Pattio Rino, Marcella, Irene – ann. Pasqualotto Gemma e
Marconato Roberto, Marconato Primo e Grande Emma, Pasqualotto Severino,
Orso Luigia e Marconato Giorgio
SABATO 12 SPIAZZO ore 19.00

DOMENICA 13 ottobre
XXVIII del tempo ordinario
2Re 5,14-17; Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

festiva

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 VILLA del Ferro
ore 11.15 ZOVENCEDO

IN EVIDENZA
impegni settimanali della comunità
Martedì
8
GRANCONA ore 20.45 Prove Schola Cantorum
Mercoledì 9 S.GERMANO ore 20.30 Incontro catechiste/i
Giovedì
10
MELEDO
ore 20,30 presso casa opere parrocchiali
assemblea vicariale sono invitati tutti i componenti dei consigli pastorali
Domenica 1 3 VILLA ore 10.00 S.Messa inizio Anno Catechistico

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Crearo e via Monte
DOMENICA PROSSIMA 13 OTTOBRE alle ore 16.00 nel Convento di San Daniele
a Lonigo, ordinazione presbiteriale di fra LUCA DI PIETRO; presiede la cerimonia
il Vescovo Beniamino. Ringraziamo il Signore per il dono dei sacerdoti e
preghiamo perché mandi sempre ‘operai alla sua messe’.

RECITA DEL SANTO ROSARIO
CAMPOLONGO in chiesa, tutte le sere ore 18.00
SPIAZZO in chiesa, lunedì e martedì ore 20.30
GRANCONA in chiesa mercoledì ore 20.30
VILLA in chiesa mercoledì e venerdì ore 20.00

Anticipazione: domenica 27 ottobre, nella parrocchia di S.Germano a
conclusione del mese del S.Rosario, e in onore del patrono si riprende l’antica
processione della Madonna, dopo la S.Messa delle ore 10.00, seguendo il
tradizionale tragitto: dalla chiesa al capitello di S.Germano e ritorno. Dopo la
processione pranzo comunitario presso la casa del giovane. Prenotazione entro il
24 ottobre ai nr: 3487832991 Siro Trevisan; 3497164647 Graziano Bertesina;
3400801949 Maria Sella. I giovani della Val Liona sono invitati e attesi per la
processione. Grazie
NEW DALLA DIOCESI
IMPORTANTE PER I GIOVANI: Word in progress, letteralmente: parola in “corso”, è
una proposta promossa dalla pastorale giovanile e vocazionale, per i giovani della diocesi
che desiderano farsi provocare e spostare dalla parola del Vangelo. Word in progress è
quindi, una occasione per far incontrare la Parola con la vita e viceversa! Gli incontri si
svolgeranno una volta al mese, di lunedì presso la Chiesa del seminario di Vicenza alle ore
20.30. Il primo appuntamento sarà lunedì 7 ottobre con il prof.. Davide Viadarin, biblista e
insegnate di religione. Portare la Bibbia, penna e quaderno. INFO: pastorale giovanile 0444
226566 e-mail: giovani@vicenza.chiesacattolica.it oppure oradecima.vi@gmail.com
"MUSEO, RACCONTAMI UNA STORIA" - Giornata Nazionale delle Famiglie
al Museo Domenica 13 ottobre 2019, Museo diocesano , piazza Duomo – Vicenza
Per informazioni: 0444/226400 e Ufficio per l'evangelizzazione e la catechesi 0444/226571

LA NOTTE DEI SENZA DIMORA Torna anche quest'anno "La Notte dei senza
dimora", evento nazionale promosso dalla Caritas per la Giornata Mondiale di
Contrasto alla Povertà: si manifesta a favore di chi dorme per strada perché non ha più una
casa. Lo facciamo perché siamo in(di)visibili, SABATO 12 OTTOBRE a Vicenza piazza
S.Lorenzo dalle 16.30. -

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato
di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito,
concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Notizie della comunità civile
GRANCONA: venerdì 11 ottobre le classi 1938 e 1942 dopo la S. messa delle
ore 19 si ritrovano in sala speranza per un momento conviviale

UFFICIO dell’Unità Pastorale a S.GERMANO

mercoledì 15.30-18.30 (intenzioni Ss. Messe, richiesta documenti e archivio)
giovedì 9.30-12.00 (intenzioni Ss. Messe e prenotazione stanze)

Telefono fisso 0444/868005 - Cell. Parrocchia 347 3327097
e-mail : unitapastorale.valliona@gmail.com
BOLLETTINO IN RETE www.upvalliona.it

