INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

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
(Mc 10,46-52)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna; Enrico, Eleonora e Giovanni (figlia).
Ore 9.00 Fam.Zanetti (nipoti); Baggio Lino (fam); Favaro Riccardo.
Ore 10.30 Tonin Gabriella (amiche); Zanon Luigi e Zanardo Antonia; Fam. Tonin Bruno e Paolo; Facchin
Giovanni e Luigino, Lina.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
LUNEDì 25 Ottobre
(Lc 13,10-17)
Ore 18.30 Def.ti fam. Basso Teresa; Don Giosuè Corazza (NN); Vivi e def.ti compagnia del Rosario; Marchioretto Ivan in anniv; Def.ti fam Piazza; In ringraziamento alla Madonna.
MARTEDì 26 Ottobre
Ore 8.15 Fraccaro Ermenegildo; Fratin Duilio nel 60°anniv. di matrimonio.

(Lc 13,18-21)

MERCOLEDì 27 Ottobre
(Lc 13,22-30)
Ore 8.15 Battilana Antonio (contrada Molino di ferro); Simeoni Paolo (genitori); Calzavara Solideo e Idalba.
GIOVEDì 28 Ottobre
Santi Simone e Giuda
(Lc 6,12-19)
Ore 8.15 Dallan Paolo (moglie e figli); Libralesso Piergiorgio; Don Antonio Marin; Marsico Giuseppe nel
giorno del compleanno.
VENERDì 29 Ottobre
Ore 8.15 Santa Messa.

(Lc 14,1-6)

SABATO 30 Ottobre
(Lc 14,1.7-11)
Ore 17.00 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Pierobon Angela (contrada Molino di ferro); Simeoni Paolo (Milani Francesco e Luisa); Tonin
Gabriella; Vivi e morti classe 1957; Cusinato Domenico (figli); Furlan Attilio e Lovato Teresa;
Toniato Carlo e Frasson Livia; Genesin Mino in anniv (moglie e figlie); Facchin Giovanni e Conte Lina.
DOMENICA 31 Ottobre
XXXI del Tempo Ordinario
(Mc 12,28b-34)
Ore 7.30 Santa Messa.
Ore 9.00 Didonè Danilo e genitori; Gazzola Giuseppe; Zamperin Umberto e Angela; Belfiore Gino e Olga;
Pellizzari Luigi (Franco); Favaro Riccardo.
Ore 10.30 Def.ti fam. Battilana Roberto (figli e nipoti).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana
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
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Siamo tutti mendicanti di amore e di luce
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo,
Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò
a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha
salvato» (...).
Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte della città,
dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina tra i
tanti che si danno appuntamento alle
porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che
«sentendo che era Gesù il Nazareno»
Bartimeo è come investito da un brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il
più povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce. La
mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più cristiana ed
evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale,
mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono
per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può fare in questi casi: grida
più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la folla. Il Nazareno ascolta il grido e risponde in
un modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se
è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con
parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno
diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù
degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei
solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non
parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella
voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».

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.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
TESTIMONI E PROFETI
“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021).
Nel testo che segue, il direttore don Giuseppe Pizzoli spiega il motivo della scelta e approfondisce il tema
della testimonianza e della profezia, in linea con il Messaggio scritto da papa Francesco per la Giornata
missionaria mondiale 2021.
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione
della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno
questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con
tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese Missionario Straordinario
voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequenza:

 “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019);
 “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che
amano come Lui ha amato (2020);

 “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è
già germogliato in mezzo a noi (2021).
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che
viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti
che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha
mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è
solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il
suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni
e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza
rigeneratrice per tutti.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
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.
Martedì 26/10: alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese secondo 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 28/10: alle ore 17.30 adorazione eucaristica e alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di
Vallà incontro di preghiera per tutti sul tema: “La paternità di Dio nel volto di Gesù Cristo”. Ricordo che
una delle tre priorità per quest’anno è coltivare la nostra spiritualità. Invito per tanto tutti gli operatori
pastorali e tutte le persone che desiderano approfondire la preghiera.
Sabato 30/10: alle ore 18.30 Santa Messa in onore alla Madonna del Rosario. Al termine della messa ci
sarà la processione con la Statua di Maria fino al capitello mariano vicino al cimitero.
FESTA DELLE CASTAGNE
Sabato 30/10 dalle ore 18.00 e domenica 31/10 dalle ore 15.00
presso il giardino della canonica ci sarà un momento di festa di comunità con castagne, vin brulè e tanto altro. Domenica pomeriggio
giochi e attività promossi dal gruppo animatori: tutti i bambini e i
ragazzi sono invitati. Sarà disponibile il servizio da asporto e per poter consumare all’interno dell’area sarà necessario il green pass.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
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.
Lunedì 25/10: alle ore 18.00 rosario missionario.
Martedì 26/10: alle ore 20.30 presso la sala audiovisivi dell’Oratorio di Riese secondo 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 28/10: alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà incontro di preghiera per tutti sul
tema: “La paternità di Dio nel volto di Gesù Cristo”. Ricordo che una delle tre priorità per quest’anno è
coltivare la nostra spiritualità. Invito per tanto tutti gli operatori pastorali e tutte le persone che desiderano approfondire la preghiera.
Sabato 30/10: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 31/10 Alle ore 10.30 Santa Messa con la presenza della commissione di pastorale familiare
che darà avvio al percorso per coppie di sposi previsto per quest’anno. Durante la Santa Messa battesimo di Gaia Ditterlizzi. Dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 intrattenimento bambini e ragazzi nel parco di Villa Lecconi. Caldarroste e torboin da asporto nella piazza
dietro la Chiesa. Sempre dalle 15.00 alle 17.00 per le vie del centro
passeranno i ragazzi del paese per la vendita caldarroste porta a
porta.

