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Domenica 4 ottobre 2015 – n° 40

 Lunedì ore 15 : S. Messa al cimitero. Ogni primo Lunedì del mese nella cappella del Cimitero
viene celebrata la S.Messa in suffragio di tutti i defunti.
 Martedì ore 21 : Riunione del Direttivo e responsabili del Comitato Festeggiamenti.
 Mercoledì 7 alle ore 20.45 alla Domus Pacis: inizio incontri della Scuola Vicariale di
Formazione Teologica
 Giovedì, 2° Giovedì del mese : in Cappella alle ore 15 : incontro mensile comunitario di
preghiera Mariana con la recita del Rosario e meditazione. Aperto a tutti.
 Domenica prossima alla S.Messa delle ore 10: Celebrazione del Battesimo di Benedetta
Maran.
 Domenica prossima 11 ottobre alle ore 11.15 nella sede del Circolo Noi si svolgerà
l’Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni per
trasferimento del Presidente. L’invito è rivolto a tutti i soci maggiorenni. I soci maggiorenni
disponibili a candidarsi contattino l’attuale Consiglio entro questa domenica.
 Sabato 10 ottobre alle ore 18.30 a Castagnaro:
S.Messa solenne per l’ingresso di don Alessandro e l’inizio del suo nuovo ministero.
Chi intende partecipare e può mettere a disposizione posti auto, e chi necessita di trasporto,
contatti il n° tel. 3343177292 per potersi accordar e e organizzarsi assieme con le auto.

 L’apertura ufficiale dell’Anno Catechistico sarà alla S.Messa delle ore 10 di Domenica 18
ottobre, nel contesto della Giornata Missionaria Mondiale.
Nella settimana precedente (lunedì 12 e mercoledì 14) bambini e ragazzi sono invitati
all’incontro di ripresa/accoglienza secondo l’orario di ciascun gruppo. (vedi retro).
 Si terrà Martedì 13 ottobre alle ore 20.45 nel sottochiesa l’ incontro per i genitori dei bambini
della 2^ classe della scuola primaria per l’iscrizione al catechismo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Domenica 11

ore 8.15 Deff. Fam. Pivatello
ore 8.15 Per int. offerente
Beata Vergine Maria del Rosario
ore 8.15 Per int. offerente
San Giovanni Calabria, sacerdote
ore 20.30 Def. Cavallaro Sergio
ore 8.15 Def. Pivatello Mario
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ore 18.30 (Sabato – San Daniele Comboni, vescovo) Per int. offerente
ore 8
Per int. offerente
ore 10
Per la Comunità

- - OTTOBRE MISSIONARIO - Il mese di ottobre, dedicato alle Missioni, ci porterà a celebrare
Domenica 18 la Giornata Missionaria Mondiale. Diamo attenzione a
questa realtà, perchè la missione è una caratteristica della Chiesa, e quindi
di ogni cristiano.
“Dalla parte dei poveri” è lo slogan della Giornata Missionaria 2015. Non è solamente un
invito a ‘schierarsi’ a favore di una categoria generale di persone, di cui magari sentiamo
sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente… E’ invece il modo di agire di Cristo stesso,
che emerge dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è mai posto ‘contro’ qualcuno, ma
a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, poveri, malati nel corpo e nello
spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla vita… A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno
sguardo nuovo, lo sguardo della sua Misericordia, capace di guarire ogni vita!
[…] Ecco allora l’invito ad iniziare l’anno pastorale con il mese dedicato alla missione, e a
continuarlo impegnandoci sempre con forza ad essere “popolo di Misericordia”, cioè uomini e
donne che sanno farsi compagni di viaggio di qualunque fratello e sorella, poveri come loro, ma
uniti per accogliere il dono dell’Amore che libera il cuore. Solo con questa libertà potremo
incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più quello dell’esclusione dell’altro, potremo essere noi
stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra! Vivere “dalla parte dei poveri” non sarà dunque
solo uno sforzo della nostra volontà umana, ma la normale conseguenza di un cuore convertito
dall’amore, di un cuore che ha ‘conosciuto’ e sperimentato che Cristo, il Vivente, è ‘dalla parte’
di ciascuno di noi!

Anno Catechistico 2015
2015-2016
2016
- Date e Orari 2° - 5° anno (cfr II ^e V^ primaria)
3° - 4° anno (cfr III^ e IV^ primaria)
6° e 7° anno (cfr I^ e II^ media)
8° anno (cfr III^ media)

 Lunedì alle 16.15
 Mercoledì alle 16.15
 Lunedì alle 14.30
 Mercoledì alle 14.30

L’AVVIO DELL’ANNO CATECHISTICO sarà:
 Lunedì 12 ottobre e Mercoledì 14 (secondo l’orario di ciascun gruppo) :
incontro di accoglienza e ripresa per i bambini e ragazzi
 Domenica 18 ottobre : ore 10 S. Messa di apertura ufficiale dell’anno catechistico
 Dalla settimana successiva inizio degli incontri ordinari di catechismo.
°^°^°^°^°^°^°

°^°^°^°^°^°^°

 PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Incontro per i Genitori per l’iscrizione al catechismo: martedì 13 ottobre alle ore 20.45

ACR - Azione Cattolica Ragazzi
Inizierà Sabato 17 ottobre alle ore 14.30 l’attività dell’ACR.

