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Domenica 8 settembre 2019
XXIII del tempo ordinario

NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
 festa patronale della diocesi di Vicenza
Dal Vangelo secondo Luca 14,25-33
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò
e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino
la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non
può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere
se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo:
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no,
mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

La nascita di Maria è il segno che Dio ha preparato per noi
la salvezza: per questo ha preparato il corpo e l'anima
della madre di Gesù, che è anche madre nostra .
Celebriamo con gioia la Natività della beata Vergine Maria .
da lei è sorto il sole di giustizia: Cristo, nostro Dio.
Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia e poiché la
maternità della Vergine ha segnato l’inizio
della nostra salvezza, la festa della sua Natività
ci faccia crescere nell’unità e nella pace. Amen

S.MESSE dall’ 8 al 15 settembre
Attenzione cambio luogo sabato 14 e domenica 15

DOMENICA 8 settembre

ore 8.30 CAMPOLONGO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

XXIII del tempo ordinario
Sap 9,13-18; FM 96,12-17; Lc 14,25-33

LUNEDÌ 9 VILLA capitello S.Antonio (via Bruni) ore 19,00
defunti della contrada

MARTEDÌ 10 CAMPOLONGO ore 7,30 Gemetto Antonio e
Rosetta – ann Capparotto Marcante e Ermenegilda
MERCOLEDÌ 11 S. GERMANO ore 19,00 ann Zorzetto Rodolfo, Cesare
e Bellin Bruna – Bellin Rienzo e Paola – ann Golia Maria
GIOVEDÌ 12 ZOVENCEDO ore 15,30
SS. Nome di Maria
SPIAZZO ore 19,00 Dal Maso Teresa, De Benedetti Luigi e Adelchi
VENERDÌ 13 GRANCONA ore 19,00

San Giovanni Crisostomo
ann Baldan Fulvio e Fam. - ann Sommaggio Adelina, Frison Giuseppe e Flavio –
Sommaggio Giuditta, Armida e def. Famiglia – Frison Mario, Orio, Tarcisio e
Rossi Maria – Sartori Romano e def famiglia Etenli – famiglia Peotta Giuseappe,
Cidonio e Flaminia, fam Baldovin, Casarotto Fulvio e Rina – Conte Antenore Dino
e Ennio

SABATO 14 VILLA ore 19,00 festiva

DOMENICA 15 settembre
B.V. Maria Addolorata
Es 32,711.14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

Esaltazione della Santa Croce

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 SPIAZZO
ore 11,15 ZOVENCEDO

Festeggiamo il 40° anniversario di matrimonio domenica 15 settembre a Campolongo
POZZA ERMANNA e VEDOVATO SILVANO

ringraziamo il Signore per la preziosa testimonianza di amore e fedeltà.

IN EVIDENZA
Mercoledì

S. Germano

Venerdì

Vicenza

Impegni settimanali della Comunità
20,3

Incontro Catechisti

14.45 Inizia il Convegno Catechisti in Seminario

BATTESIMI
Per le famiglie che vogliono battezzare i propri figli ricordiamo che il 21 settembre a
S. Germano, casa del giovane alle ore 10,30 si ricevono le iscrizioni e sarà presentato
il cammino. I battesimi saranno celebrati nel mese di dicembre

3° Convegno Catechistico 2019:
COMUNITÀ IN MISSIONE
Venerdì 13 e sabato 14 settembre in Seminario
VENERDÌ 13
“NELLA PREGHIERA… PROVOCATI DALLA
PAROLA”
14.45 “nella preghiera” (don Salvatore Soreca direttore
Ufficio catechistico di Benevento);
20.30 “provocati dalla parola” (don Gianni Trabacchin,
parroco di Valdagno e biblista)
SABATO 14
“PER ACCOMPAGNARE NELLA FEDE”
8.45 Preghiera in Chiesa e introduzione
- Confronto e formazione per accompagnatori degli adulti, educatori e catechisti
dei preadolescenti (medie) con don Salvatore Soreca;
“Stand” per i catechisti dei bambini e ragazzi; - Dialogo in assemblea e conclusione
14.00 “CATECHISTA… CHI?!” Laboratorio per catechisti che iniziano il servizio

ISCRIZIONE SU www.diocesi.vicenza.it o IN UFFICIO (0444 226571)

Dalla diocesi AVVISO IMPORTANTE PER I GIOVANI:
IN CANTIERE (un anno tira l’altro) L’ufficio di Pastorale Giovanile
propone a tutti i giovani dai 19 ai 35 anni un’esperienza forte di fede e
di volontariato. “Se sei disposto a metterti in gioco, se vuoi vivere un
anno di co-housing, ti aspettiamo il 13 settembre alle ore 20.30 presso
il Centro vocazionale Ora Decima, contrà S.Caterina 13 – Vicenza per
presentarti il nostro progetto
Info giovani@vicenza.chiesacattolica.it – tel. 0444.226566
UFFICIO dell’Unità Pastorale a S.GERMANO
Orario: mercoledì 15.00-18.00 - giovedì 9.30-12.00
(richiesta documenti e archivio al mercoledì, prenotazione stanze al giovedì)
Telefono fisso 0444/868005 - Cell. Parrocchia 347 3327097
e-mail : unitapastorale.valliona@gmail.com
BOLLETTINO IN RETE www.upvalliona.it

"La miracolosa apparizione della Madonna alla popolana Vincenza Pasini sul colle di Monte Berico”.

Devozione popolare verso una delle più conosciute immagini miracolose della Madonna
Chi sono i viandanti che spesso si vedono camminare lungo le strade che portano in città? Sono
pellegrini in marcia verso il Santuario Monte Berico, dove troverà accoglienza la loro devozione.
Processioni e pellegrinaggi generali si tennero: nel 1577 dopo una pestilenza; nel 1695 dopo il
terremoto; nel 1762 inondazioni. Con l'unità d'Italia furono organizzati grandi pellegrinaggi
regionali: nel 1875 con i vescovi veneti e il patriarca di Venezia; cinque anni dopo, 1500 sacerdoti
assistettero una fiumana di 120.000 fedeli! In quelle occasioni partecipavano anche le nostre genti
accompagnate dai loro parroci. E' documentata la presenza da San Germano di "anime n. 10…
visitarono Maria Santissima sul Monte Berico" (sett. 1889). Tre anni dopo, tra le offerte del
pellegrinaggio diocesano si contano anche quelle di Villa del Ferro e San Germano. Dalla Val Liona
partivano col buio a piedi o su un carro, dove un dondolante ferale a oio illuminava il passo del
mulo o dei buoi. Nel cestello: polenta, uva e fichi, per affrontare la giornata o anche per vendere.
Andare alla festa dei oto era motivo di orgoglio per chi vedeva la città per la prima volta e tornava
con un santino o medaglietta della Madonna. I legami dei nostri paesi con Monte Berico
s'intensificarono nel '900 quando ben 13 frati, entrano nell'Ordine dei Servi di Maria. Erano da San
Germano: Fra' Luigi Salvadore (Giovanni Albino, 1912-1957) e Padre Girolamo Meneghini (19131983) missionari in Argentina. Poi, Padre Lino Godalli (cl. 1927, vivente) missionario in Cile per
molti anni. Nel 2013 Padre Lino ritornò al suo paese per il 60° della sua ordinazione. Fu festeggiato
a seguito del restauro del quadro raffigurante "La miracolosa apparizione della Madonna alla
popolana Vincenza Pasini sul colle di Monte Berico": immagine nel capitello della Piazza di S.
Germano che orientò la vocazione del giovane Lino abitante a pochi passi.
Fra tanti ricordi c'è anche una triste cronaca del parroco di Zovencedo:

“Il 22 maggio 1945 (martedì) abbiamo fatto a piedi un riuscitissimo pellegrinaggio vicariale alla
madonna di monte Berico per ringraziarLa .. sine fine… Morì in quella circostanza in giardino Salvi
(Vicenza) colpito da un ramo d'albero schiantato da una improvvisa bufera alle ore 11, un parrocchiano di
anni 17 «Sartori Lino di Silvio e Nardon Berenice» disceso appena dal Santuario dove s'era confessatofatto la Comunione durante la S. Messa del pellegrinaggio da lui incominciato a Zovencedo ad onore
della Madonna fu coronato con il suo ritorno a vedere Maria in cielo=
a cura di Giuseppe Baruffato (volontario dell'Associazione Recupero Salvaguardia Archivi Storici)

