PARROCCHIA DI S. MAURO Martire
In CASTAGNOLE

AVVICENDAMENTI in Parrocchia

Il Vescovo ha considerato la difficoltà da parte del Parroco di conciliare il servizio presso l’Ufficio Missionario con quello di Parroco a Castagnole. Entrambi i
servizi chiedono tempo, preparazione, accompagnamento e presenza. Si è dunque vista l’opportunità di dare a
Castagnole un Parroco che possa dedicarsi appieno alle
iniziative pastorali della Parrocchia, avviando nuovi processi per riorganizzare l’attività pastorale in comunione
anche con la nostra Collaborazione. Don Gianfranco si
dedicherà maggiormente all’animazione missionaria
della nostra Diocesi e aiuterà nella Collaborazione di
Marcon, Gaggio e San Liberale. A Castagnole accoglieremo dunque prossimamente con gioia il nuovo Parroco don Michele Secco

“Fate questo
in memoria di me”

L’Eucarestia è il memoriale della
morte e resurrezione di Gesù, non è
solo un “ricordo dell’Ultima Cena”, ma è un rendersi presente oggi della sua stessa Passione e Resurrezione. La messa
quindi ci “coinvolge” nel mistero di Gesù per questo possiamo dire che anche noi “annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua resurrezione e restiamo nell’attesa della
tua venuta”; è un annuncio che facciamo con la nostra stessa
vita, in comunione con quella di Gesù. A questo mistero ci
partecipiamo e ne siamo coinvolti come “corpo”, insieme,
come comunità che si riunisce. Una comunità che “siede alla
stessa mensa”, è una comunità-famiglia dove tutti, figli dello
stesso Padre, sono fratelli in Cristo Gesù. Ci riuniamo nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Matteo 18,15-20
Se il tuo fratello commetterà
una colpa contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se
ti ascolterà, avrai guadagnato il
tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà
costoro, dillo alla comunità; e
se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io
vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, lì sono
io in mezzo a loro».
Telefono:

3519906765

Abbiamo il grande dono di non essere soli, ma siamo parte di un popolo in cammino verso il Signore. È
così importante che anche quando
il fratello deve essere “come il pagano e il pubblicano”, Gesù ci invita a ritrovare sempre nuovi cammini per recuperare la fraternità e non
interromperla. È importante la parola fratello: scopre i rapporti interpersonali, ma mostra anche la
prima verità della nostra fede, che
c'è un Padre; questo è il codice genetico dell'umanità. Questa è la nostra condizione: tutti figli, tutti fratelli. Al fratello non si può più dire
neanche stupido. Di fronte a diversità di vedute e conflitti, tra fratelli
la condizione migliore è quella
dell'accordarsi: è la sinfonia, il sentire insieme per poi chiedere
(pregare) insieme. Gesù è perentorio: quello che è chiesto è ottenuto.
C’è un sentire insieme che è sinfonia della Chiesa (la liturgia, la comunità riunita, la famiglia cristiana, la parrocchia …) La Chiesa è
sinfonia e ogni sinfonia (anche fra
due o più) è segno ed evidenza della
Chiesa, la comunità dei fratelli che
si sentono figli dello stesso Padre.
L'essere riuniti nel nome del Signore è già un'azione del Cielo perché i
due o tre sono stati riuniti nel nome
del Signore e questa è opera dello
Spirito Santo, è opera e presenza
dello Spirito; per questo Gesù dice:
“Lì sono io in mezzo a loro”.
www.parrocchiacastagnole.it

Domenica XXIV t.o.

AVVISI PARROCCHIALI
Dal 06 al 13 settembre

GIORNO

SAB 05
ROSARIO per i defunti: riprendiamo a settembre la preghiera
del rosario, prima della messa
vespertina. I familiari di un parente defunto possono richiedere
il rosario in chiesa

PRIMA COMUNIONE: Sono
attesi i bambini di prima comunione per la preparazione alle celebrazioni. I genitori possono accompagnarli negli orari e giorni
concordati con le catechiste
CONFESSIONI si possono celebrare, rispettando le distanze e
con mascherina, ogni sabato pomeriggio dalle 17.00

CATECHISMO. Le catechiste
si incontrano a Paese per la programmazione giovedì 10 alle
20.45
PRIMA ELEMENTARE: non
è prevista la catechesi di prima
elementare; si inizia con la seconda primaria.
EDUCATORI gruppi giovani:
incontro di programmazione fissato per giovedì 17 settembre
alle ore 20.45 a Paese.
CONFESSIONI per i genitori
di prima comunione: chi lo desidera può approfittare durante il
tempo di catechesi dei ragazzi

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA - EVO SECONDO IL METODO DI S. IGNAZIO DI LOYOLA Gli Esercizi spirituali sono il luogo dell’incontro, dello stare con il maestro interiore, del conoscere il Signore e scoprire di essere conosciuti, amati ... In questo momento della storia così strano e straordinario gli esercizi spirituali ci aiutano a discernere la volontà d’amore di Dio per noi,
come assecondarla e uscire vincitori dal male che ci affligge.
Appuntamenti per poter essere informati sul percorso proposto:
TREVISO il 15/09 ore 16:30 e 20.45 (Oratorio della Cattedrale)
MONTEBELLUNA il 15/09 ora 20:30 (Oratorio del Duomo)
SPRESIANO il 16/09 ore 20:30 nella Canonica Parrocchia
PADERNO PONZANO il 17/09 ore 20:45 (Palazzetto dietro oratorio)
Per sostenere la Parrocchia (in chiesa o con offerte “pro parrocchia”
al seguente Iban: IT70W0874961901016000066635
Ringraziamo quanti collaborano anche con le offerte in chiesa.

ORA

INTENZIONI delle S. MESSE

h. 18.30 Deff. D’Alessi - Marcon Annibale

h. 07.30 Per una intenzione particolare - Tessari Luigi, Teresa
e Padre Massimo - Mattiuzzo Aurelio, Emilia, Longo
Agostino e Maria - Fietta Giovanna, Lessio Andrea,
Antonio e deff - De Lazzari Zefferino e Dissegna
DOM 06
Elisabetta
h. 09.00 Per la Parrocchia
h. 10.30 Mattarucco Natale, Luana, Scroccaro Rosetta
h. 11.30 Battesimo di Nardin Gioia e Ambra
Antonietta, Valentina e Giuriato deff.– Deff, Mario,
LUN 07 h. 18.30 Luigi, Giuseppina, Assunta, Concetta, Maria, Antonietta..
MAR 08 h. 18.30

Franceschini Alberto

MER 09 h. 18.30

Per le anime

GIO 10 h. 18.30

Favotto Fiorino, Maria, Pierina, Amabile

VEN 11

h. 18.30 Per la Parrocchia di Castagnole

SAB 12

h. 16.30 Celebrazione di Prima Comunione
h. 17.45 Battesimo di Berti Achille Taddeo
h. 19.00 Martini Beniamino, Dissegna Elisabetta e Suor Angioletta - Favotto Bruna, Ido - Deff. D’Alessi
h. 07.30
h. 09.00

DOM 13

h. 10.30
h. 11.30
h. 17.00

Dino, Elvio e Armida Bolzon
Piavento Salvatore, Stradiotto Luigia - Bandiera
Lugia e deff. De Lazzari - Zago Adriano, Pavan
Flora, Giovanna e George - Pavan Giovanni
Sartori Marcella, Appari Alberto e Cescato Maria Gasperetto Secondo e def. Baseggio Albino - Conte
Antonio, Fam. Conte Noè, Zanatta Fortunato e Rita
Battesimo di Furlan Vittorio
Celebrazione di Prima Comunione

S. MESSA prefestiva di sabato 12 settembre: viene posticipata di
mezz’ora (19.00) solo per questo sabato a motivo della prima comunione e battesimo

