PARROCCHIA DI S. MAURO Martire
In CASTAGNOLE

Biennio fidanzati
2020-2021

è un percorso rivolto alle coppie non ancora
prossime al matrimonio, che intendono vivere il periodo del fidanzamento
come
un
“tempo di grazia”. Inizia
dalla ricerca individuale
della propria chiamata,
una ricerca vocazionale,
per poi approfondire temi relativi all’incontro
con l’altro e al significato dello stare assieme. E’
un percorso che ha come obiettivo verificare e
far maturare la consapevolezza che la propria
realizzazione avviene attraverso l’esperienza di
vita di coppia.
 Il percorso è organizzato dall’Azione
Cattolica Diocesana e prevede un incontro
di presentazione il prossimo 18 settembre
(Casa Toniolo 20.30) e il primo incontro sarà
domenica 27 settembre sempre in Casa Toniolo a partire dalle ore 09.00.
 Informazioni e iscrizioni:
0422/576878 ac.treviso.it
bienniofidanzati@gmail.com
Casa Toniolo, via Longhin 7, Treviso

Matteo 16,13-20

Gesù, giunto nella regione di
Cesarèa di Filippo, domandò ai
suoi discepoli: «La gente, chi
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri
Elia, altri Geremia o qualcuno
dei profeti». Disse loro: «Ma
voi,
chi
dite
che
io
sia?». Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente». E Gesù gli disse:
«Beato sei tu, Simone, figlio di
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io
a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa. A
te darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli
di non dire ad alcuno che egli
era il Cristo.
Telefono:

3519906765

Le domande di Gesù sono capaci di
mettere in moto trasformazioni e
crescite. Voi, miei amici, che io ho
scelto, chi sono per voi? Gesù vuole
sapere dai discepoli se gli hanno
aperto il cuore... Pietro risponde:
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente. Il Cristo... non un nome
proprio, ma un attributo che indica
l'origine e il compito di Gesù: sei la
mano di Dio nella storia. Il Figlio
di Dio... tu sei entrato in Dio pienamente e Dio è entrato in te totalmente. E ora tu fai le cose che solo
Dio fa', nelle tue dita è lui che accarezza il mondo. Del Dio vivente...
Colui che fa viva la vita, il miracolo
che la fa fiorire. Beato te, Simone...
tu sei roccia, a te darò le chiavi del
regno; ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.... Non solo
Pietro, ma chiunque professi la sua
fede ottiene questo potere. Il potere
di perdonare i peccati è la possibilità di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze
più squallide e impure e alterate
dell'uomo. È la possibilità di rigenerare la vita, farla rifiorire... A
somiglianza di Dio, «figli di Dio».
Gesù dice a ogni discepolo: terra e
cielo si abbracciano in te, nessuna
tua azione resta senza eco nel cielo.
Tutti, insieme a Pietro e ai suoi successori, in comunione nella Chiesa,
possiamo essere roccia che trasmette so-lidità, forza e coraggio a
chi ha paura.
www.parrocchiacastagnole.it

Domenica XXI t.o.

AVVISI PARROCCHIALI
Dal 23 al 30 agosto

ROSARIO per i defunti: riprendiamo con il mese di settembre la preghiera del rosario, prima della messa vespertina. I familiari di un parente
defunto possono richiedere il
rosario in chiesa
CONFESSIONI si possono
celebrare, rispettando le distanze e con mascherina, ogni
sabato pomeriggio dalle 17.00
in sacrestia oppure su richiesta
degli interessati
RAGAZZI delle MEDIE sono
invitati, quelli che lo desiderano, alla Messa del venerdì’ 29
alle 18.30. E’ un modo per poter celebrare e pregare insieme
ai nostri ragazzi anche in questo tempo estivo, dando loro la
opportunità di rivedersi anche
tra amici e con le loro catechiste. Possono partecipare tutti,
ma invitiamo le classi medie
dello scorso anno catechistico.
CARITAS - Solidarietà: Come di tradizione, a fine mese
continua la raccolta a favore
delle famiglie in difficoltà...

PRIMA
COMUNIONE:
Verrà celebrata in piccoli
gruppi durante il mese di settembre.
SABATO 12 ore 16.30
DOMENICA 13 ore 17.00
SABATO 19 ore 16.30
DOMENICA 20 ore 17.00
SABATO 26 ore 16.30
I bambini saranno attesi,
sempre in piccoli gruppi,
per la preparazione previa
secondo le indicazioni delle
catechiste.
CORO parrocchiale: riprende l’animazione in chiesa,
con le dovute misure di sicurezza. Invitiamo altre persone, giovani e adulti, a unirsi
al coro per sostenere e animare le nostre liturgie
CHIERICHETTI
ANCELLE incontro dei chierichetti
e ancelle (anche
nuovi!!) per sabato 29 alle 15.30 in chiesa. È
necessaria l’autorizzazione
scritta dei genitori, mascherina etc. Faremo un po' di prove e programmazione

GIORNO

ORA

INTENZIONI delle S. MESSE

SAB 22

h. 18.30

Bettio Andrea e Egidio - De Rossi Primo, Vittorio, Bruno e fam.

h. 07.30
DOM 23

LUN 24

S. Bartolomeo

h. 09.00
h. 10.30

Monia, Antonio, Mario, Marilita, Giovannina,
Oscar - Dissegna Antonio e deff. - Pavan Angelo
e deff. Bellù
Per la Parrocchia
Per le vocazioni sacerdotali

h. 18.30

Per gli ammalati

MAR 25 h. 18.30

Marcon Annibale - De Lazzari Raimondo e Anna - Stecca Lino e fam. - Nasato Silvio

MER 26

Non c’è messa

GIO 27 h. 18.30

Granello Sergio - Pavan Daniele e Lia - Marangon Rita e Granello Sergio

VEN 28

h. 18.30

Con i ragazzi delle medie.

h. 18.30

Liziero Mario– Marcon Annibale - Furlan Tarcisio, Giuseppina e Ernesta
50 di matrimonio di De Lazzari Luigia e
Carlo

S. Agostino

SAB 29

h. 07.30
DOM 30
h. 09.00
h. 10.30

Feltrini Francesco - Pavan Mario, deff Pavan e
Piovesan - Codignotto Ursula –Bresolin Maria,
Bon Elzio e fam.
Minotto Carmela - Favaro Annibale
Per la Parrocchia

Per sostenere la Parrocchia (in chiesa o con offerte “pro parrocchia” al seguente Iban: IT70W0874961901016000066635
Ringraziamo quanti collaborano anche con le offerte in chiesa.

