INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 16 Ottobre
(Lc 12,8-12)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Battilana Antonio (contrada Molino di ferro);
Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Minotto Antonio e Fogale Dina (figli); Baggio Cristian (fam);
Simeoni Cesio, Olga e Maria; Fogale Gastone; Sbeghen Anna; Andreazza Armida; Sbeghen
Giovanni; Baggio Giuseppe (figli); Tonin Gabriella.
DOMENICA 17 Ottobre
XXIX del Tempo Ordinario
(Mc 10,35-45)
Ore 7.30 Santa Messa.
Ore 9.00 Porcellato Eros; Forner Angelo deceduto in Canada (nipoti Zanetti); Cattapan Armida e def.ti
Varno (Bruna).
Ore 10.30 Battilana Antonio e Teresa; Def.ti Maria e Gino Marchesan; Ortensia e Giuseppe (figli); Zatta
Carlo anniversario; Zorzi Ines (figli); Filippin Romano e Mario (Romana).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 18 Ottobre
San Luca
(Lc 10,1-9)
Ore 18.30 Secondo intenzioni di Basso Teresa; Def.ti di Cusinato Giuseppe; In ringraziamento alla Madonna.
MARTEDì 19 Ottobre
Ore 8.15 Squizzato Maria; Martin Antonietta in anniv.

(Lc 12,35-38)

MERCOLEDì 20 Ottobre
Santa Maria Bertilla Boscardin
(Lc 10,30-37)
Ore 8.15 In ringraziamento secondo offerente; Rebellato Attilio, Assunta e Suor Elisa, Suor Eurosia.
GIOVEDì 21 Ottobre
Ore 8.15 Santa Messa.

(Lc 12,49-53)

VENERDì 22 Ottobre
San Giovanni Paolo II
(Lc 12,54-59)
Ore 8.15 Tieppo Laura, Recchia Martino e Nello; Facchin Antonio e Pilloni Angela; Trentin Antonio in anniv; In ringraziamento secondo offerente; Def.ti fam Favaro Giovanni.
SABATO 23 Ottobre
San G.da Capestrano
(Lc 13,1-9)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Tonin Gabriella; Dal Bon Olga e Vial Antonio
(figlia Clelia); Berno Luigino.
DOMENICA 24 Ottobre
XXX del Tempo Ordinario
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Enrico, Eleonora e Giovanni (figlia).
Ore 9.00 Fam.Zanetti (nipoti); Baggio Lino (fam).
Ore 10.30 Tonin Gabriella (amiche); Zanon Luigi e Zanardo Antonia.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana

(Mc 10,46-52)

Recapiti:
Recapiti VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire

RIESE PIO X

SPINEDA

VALLÀ

POGGIANA

17 ottobre 2021 - Nr. 32 - Anno B
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».[...]
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a
fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, non
così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o
ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi
invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra
luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della
vita. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la
moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di
cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un
tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il
volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli
del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere
mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del
peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore.
Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano
chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci
faccia quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma
Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due
e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre
dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono
cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più
spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore
di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel
nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta.
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio
in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che
stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per
amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
CESTA DELLA CARITA’
Il gruppo Caritas di Poggiana e Vallà ci ricorda la raccolta di viveri
attraverso lo strumento della cesta in fondo alla chiesa. Possiamo portare prodotti alimentari a lunga conservazione che saranno ridistribuiti alle famiglie bisognose del nostro territorio. In particolare c’è necessità di detersivo e materiale per igiene personale; scatolame
(soprattutto tonno); olio; prodotti per la colazione; Riso (non pasta per
il momento). Grazie per la disponibilità.
LA CONVOCAZIONE DIOCESANA A SAN NICOLO’ DOMENICA 17 OTTOBRE
Una settimana dopo l’avvio del Cammino sinodale della Chiesa universale, il nostro Vescovo aprirà
il cammino in diocesi, in contemporanea con tutti i pastori delle chiese locali. Mons. Tomasi presiederà
una Convocazione che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 17 ottobre nel tempio di San Nicolò. Sarà
l’inizio della fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la Presidenza della Conferenza episcopale
italiana ha deciso sia vissuta in tutte le diocesi d’Italia anche come primo anno del programmato cammino sinodale della Chiesa italiana. “Ci porremo in tal modo, fin da subito, dentro questi due percorsi sinodali – sottolinea mons. Mario Salviato, vicario per il coordinamento della Pastorale, in una lettera ai parroci -. Tale Convocazione diventerà pure occasione per riunirci come Chiesa in preghiera alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in diocesi sospese nel periodo estivo”.
Tre tappe per il cammino
“Nel primo anno (2021-22) faremo nostre le proposte della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi
per la XVI Assemblea Generale ordinaria; nel secondo anno (2022-23) la consultazione del popolo di Dio
si concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’assemblea generale della Cei del maggio
2022”, si legge nella lettera. La seconda fase – sapienziale – è rappresentata da un anno (2023-24) in cui
le comunità, insieme ai loro pastori, “s’impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse
nel biennio precedente, cercando di discernere ciò che lo Spirito dice alle Chiese attraverso il senso di
fede del popolo di Dio”. In questo esercizio saranno coinvolte le Commissioni episcopali e gli Uffici pastorali della Cei, le Istituzioni teologiche e culturali. La terza fase – profetica – culminerà, nel 2025, in
“un evento assembleare nazionale da definire”, scrivono i vescovi: “In questo con-venire verranno assunte alcune scelte evangeliche, che le nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo di Dio,
incarnandole nella vita delle comunità nella seconda parte del decennio (2025-30)”. “Il cammino sinodale non parte da zero, ma s’innesta nelle scelte pastorali degli ultimi decenni e, in particolare,
nei Convegni Ecclesiali di Verona e Firenze”, precisa la Cei: il discorso del Papa a Firenze, insieme all’Evangelii gaudium, scandirà la traiettoria del percorso.
Consultazione capillare
Il metodo è quello di “consultazione capillare” proposto dal Sinodo dei Vescovi, che prevede il coinvolgimento di parrocchie, operatori pastorali, associazioni e movimenti
laicali, scuole e università, congregazioni religiose, gruppi di prossimità e di volontariato, ambienti di lavoro, luoghi di assistenza e di cura… “Per questo è fondamentale costituire gruppi sinodali diffusi sul
territorio: non solo nelle strutture parrocchiali, ma anche nelle case e
dovunque sia possibile incontrare e ascoltare persone”, la raccomandazione della Cei. Nella prossima sessione autunnale (27-29 settembre), il Consiglio episcopale permanente nominerà un Comitato con il
compito di promuovere, sostenere e accompagnare il cammino. All’inizio di ottobre saranno consegnate le prime linee per il cammino sinodale e alcuni suggerimenti metodologici.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 17/10: alle ore 10.30 Santa Messa per i giubilei di
matrimonio. Alle ore 16.00 presso il Tempio di San Nicolò
apertura del Sinodo mondiale insieme al nostro vescovo. Si
può seguire la celebrazione attraverso il canale youtube della diocesi di Treviso.
Martedì 19/10: alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi
dell’Oratorio di Riese incontro formativo in collaborazione
con il Centro missionario diocesano per tutti i giovani, animatori, capiscout dai 17 anni in su della Collaborazione di
Altivole-Riese.
Giovedì 21/10: alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa alle ore 18:30. Alle ore 20.30 presso la
chiesa parrocchiale di Castello di Godego Veglia missionaria:
Testimoni e Profeti.
Domenica 24/10: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE al
centro della chiesa l’urna per la raccolta delle offerte a favore delle missioni diocesane.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 17/10: alle ore 16.00 presso il Tempio di San
Nicolò apertura del Sinodo mondiale insieme al nostro
vescovo. Si può seguire la celebrazione attraverso il canale
youtube della diocesi di Treviso.
Martedì 19/10: alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi
dell’Oratorio di Riese incontro formativo in collaborazione
con il Centro missionario diocesano per tutti i giovani, animatori, capiscout dai 17 anni in su della Collaborazione di
Altivole-Riese.
Giovedì 21/10: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Castello di Godego Veglia missionaria: Testimoni e
Profeti.
Sabato 23/10: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 24/10: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE al
centro della chiesa l’urna per la raccolta delle offerte a
favore delle missioni diocesane. Alle ore 10.30 Santa Messa per i giubilei di matrimonio.

