CATECHESI RAGAZZI:

Comunità Parrocchiale
di Maserà di Padova

“Il Seminatore uscì a seminare ...”
Sabato 6 ottobre, in Cattedrale a Padova, si è svolta la celebrazione di inizio
Anno Pastorale, presieduta dal nostro vescovo Claudio. È stato un momento
importante di Chiesa, in cui tutte le parrocchie si sono ritrovate insieme per
pregare e ascoltare la Parola del Signore; per essere sostenute e
incoraggiate dalle parole del vescovo; per ri-partire con nuovo vigore e
proseguire il nostro cammino di fede.
Siamo pronti a riprendere anche il percorso di catechesi parrocchiale. Noi
accompagnatori, insieme alle catechiste e sr Bruna, vi aspettiamo in
patronato in uno di questi giorni per dare la propria adesione:
Sabato 13
Giovedì 18
Sabato 20
Domenica 21

15,30 – 18,00
15,00 – 18,00
15,30 – 18,00
10,30 – 12,00

I giorni della catechesi (con cadenza settimanale)
Lunedì

16,30 – 17,30

VII corso (II media)

Cammino di iniziazione cristiana
Secondo il calendario che verrà consegnato all’inizio degli incontri

www.parrocchiamaserapd.it
www.vicariatomasera.it

Bollettino parrocchiale dal 15 al 21 ottobre 2018
LUNEDÌ 15

9:00 Santa Messa (in Pieve)
15.00 Funerale Bertocco Amalia (chiesa OIC-Mandria)

MARTEDÌ 16

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Forzan Diocleziano (7°); Zaggia Taddeo, Merlin
Annamaria; Segantin Giuseppe e Luigino; def. fam.
Lincetto Irene; Baccarin Graziella; Ingrassi Paola,
Primo, Antonia (in Pieve)

M ERCOLEDÌ 17

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Zorzan Flavio, Dino; Bollettin Edda (7°) (in Pieve)

S. Ignazio D’Antiochia

GIOVEDÌ 18
S. Luca evangelista

8.30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Cognolato Aldo, Flavio e fam.; Tomascelli Ermanna;
Buratin Agostino (trigesimo)

VENERDÌ 19

8.30

Martedì

16,30 – 18,00

IV anno Discepolato (5 elem.)
Tempo della Fraternità (I media)

SABATO 20

Mercoledì

16,30 – 18,00

III anno Discepolato (4 elem.)
I anno Discepolato (2 elem.)

DOMENICA 21

16,30 – 18,00

Domenica (da definire)

Santa Messa (in Pieve)

8.

8.30

Santa Messa (in Pieve)

18.30 Santa Messa
XXIX DEL TEMPO
ORDINARIO

Giovedì

 Canonica ........................ 049 8860027
 Scuola Materna .............. 049 8860438
Suore ............................... 049 8863188
don Pietro Quiriti ............ 049 8861486
don Roberto Barotti ……. 338 6067880

II anno Discepolato (3 elem.)

8.00 Santa Messa per la comunità.
9.30

Santa Messa

11.00 Def. Furlan Rino, Silvia; fam. Minozzi

genitori e ragazzi della Prima
Evangelizzazione (I elementare)

18.30 Santa Messa
⚫
⚫

Confessioni: tutti i giorni 8,00-8,30 – Sabato dalle 16.00
Pulizie in Chiesa: Mercoledì ore 15.00 IV gruppo

(in Pieve)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Mercoledì 17
Giovedì 18

Battesimi:

Ore 21.00: incontro Animatori ACR in patronato
Ore 21.00: incontro Gruppo Liturgico in canonica
Ore 21.00: incontro insegnanti Scuola dell’Infanzia

(domenica 21 ottobre – ore 11.00 in chiesa)

Urban Alex

❖

DOMENICA prossima
21 ottobre
Don Mirco inizierà il suo ministero pastorale a Caselle di Santa Maria di Sala
e Murelle di Villanova di Camposampiero il 21 ottobre con la Santa Messa
delle ore 15.30 a Murelle. Riconoscenti per aver compiuto un tratto di strada
in mezzo a noi, affiancando nella crescita cristiana, i ragazzi e i giovani,
liberamente, ci ritroviamo nel sagrato della chiesa alle ore 14.30 per
partecipare insieme al suo ingresso.

Cammelli, crune, ricchezze

“I Martedì degli adulti” GenerAttivaMente

Per il terzo anno consecutivo tornano i Martedì degli Adulti.
Quest’anno vogliamo allargare lo sguardo sul tema della generatività come
dimensione della vita adulta che non è azione solo biologica, ma anche sociale
e simbolica.
Essa non si limita a mettere al mondo, ma implica anche il portare a maturazione e
il prendersi cura dell’altro nel tempo.
Gli incontri si svolgeranno martedì 9-16-23-30 ottobre nel Centro Parrocchiale di
sant’Agostino di Albignasego, in via Tintoretto 41, Albignasego con inizio alle ore
20.45.
❖

Domenica 28 ottobre: ore 11.00 S.Messa di inizio Anno
Pastorale; sono invitati i giovannissimi, i giovani, gli animatori, gli
accompagnatori, i catechisti, il Consiglio Pastorale e per la
Gestione econ., i cantori e i ministranti e quanti svolgono un
servizio in Parrocchia. Ricordo anche l’ADORAZIONE sabato 27
ottobre, dalle ore 19.30 alle ore 23.00

Ottobre missionario
Accompagnamo i missionari nel loro ministero di evangelizzazione
e promozione umana con la preghiera e la solidarietà.
Domenica 21 ottobre, siamo invitati alla raccolta di offerte per la
realizzazione di progetti ma soprattutto per le necessità quotidiane

E se capitasse anche a noi di imbatterci per strada in Gesù? E lui
dicesse anche a noi, come a quel tale, quei cinque verbi:” Va’, vendi,
dona, vieni, seguimi”? Noi cosa faremmo? Magari non siamo ricchi, ma
forse non ci lasciamo mancare nulla. E Gesù potrebbe ammonirci:” E’
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago …”.
Così ci troviamo a fantasticare sul paradosso di quel cammello: come
farà a passare attraverso la cruna? Un bello spirito aveva trovato la
risposta nello slogan di una vecchia pubblicità:” Con Aspro passa”.
Ma era solo una battuta. Il paradosso del cammello resta. Spiegano gli
studiosi: fa parte del linguaggio iperbolico dei popoli orientali. Gesù
ha messo a confronto l’animale più grande conosciuto nel mondo
ebraico, con l’apertura più piccola allora praticabile in un oggetto, la
cruna dell’ago. Ma a noi rimane il grattacapo: capire quel che voleva
dirci il Signore.
Vediamo i due personaggi, uno di fronte all’altro. C’è un tale, dice
Marco; Matteo dice un giovane, Luca un benestante. Chissà. Su un
punto concordano: è ricco. E di fronte a lui, c’è Gesù. Quel tale,
aspirante-discepolo del Signore, ha un problema spirituale, e va subito al
sodo:” Che cosa devo fare per avere la vita eterna”? Gesù è altrettanto
concreto e gli fa quella proposta radicale:” Vendi, da’ ai poveri,
seguimi”. Ma lui si fa scuro in volto, gira i tacchi, e se ne va – dice
Marco – rattristato. Il suo amore alle ricchezze, lo porta a voltare le
spalle al Signore. Quanti guai nel mondo, allora come adesso,
dipendono dal cuore troppo attaccato alle cose, preda dell’egoismo. E i
beni della terra finiscono per essere ripartiti in modo ingiusto. Basta
che ci guardiamo intorno. Gli studiosi tracciano, della situazione
mondiale, un quadro drammatico.

