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“Gesù annunciava il vangelo del regno 
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Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. 
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli 
la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli 
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lin-
gua; guardando verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: “Effatà”, cioè: “Apriti!”. E subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il  nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. 
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pie-
ni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa u-
dire i sordi e fa parlare i muti!”. 
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Il bambino e l’aquilone 

 

C’è una immagine ancora estiva che mi ritorna in mente in questi gior-

ni in cui stiamo riprendendo le attività pastorali e abbiamo sentito il 

papa annunciare che questo è l’anno della “fede”.. Ero al mare e men-

tre passeggiavo sul bagnasciuga vedo un bambino che con una mano 

tiene il filo di un bellissimo aquilone che stava volando in cielo e con 

l’altra tiene stretta la mano della mamma. Ad un certo punto il bambi-

no distoglie lo sguardo dall’aquilone e tirando anche la madre abbassa 

lo sguardo verso la sabbia bagnata dal mare, probabilmente incuriosito 

da qualche riflesso o da qualche conchiglia. Ma il bambino rimane di-

stratto per molto tempo e nonostante l’invito della mamma di riprende-

re a guardare in alto e di verificare che il filo facesse il suo dovere, il 

bambino sempre non curante del suo compito, non si accorge stava fa-

cendo cadere l’aquilone. Forse a volte anche noi siamo un po’ come 

quel bambino: abbiamo ricevuto il dono della fede attraverso i sacra-

menti e la vita comunitaria, ma se non continuiamo a tener teso il filo 

con la risposta del nostro impegno e della nostra testimonianza, ri-

schiamo di lasciarci distrarre da altre cose solo materiali che a lungo 

andare ci fanno perdere il riferimento a ciò che è veramente importan-

te. La fede infatti è un dialogo in cui Dio per primo ci parla e noi sia-

mo chiamati ad ascoltare per poter poi rispondere al suo invito di se-

guirlo nelle scelte di ogni giorno.. Teniamo dunque con cura il filo che 

ci lega al Signore, riprendiamo con regolarità la presenza alla S. Messa 

dominicale, mettiamo ordine dentro l’impegno della preghiera giorna-

liera, diamo spazio all’incontro e al servizio verso gli altri con nuovi 

gesti di carità.. in questo modo lo sguardo sarà fisso in cielo, affascina-

ti dai volteggi di una relazione viva e appassionata con quel Signore 

che vuole essere il Dio della nostra esistenza. 

 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         9   settembre  2012 9   settembre  2012 9   settembre  2012 9   settembre  2012  
Ore   7,30 - Tessarolo Angela - Zen Sebastiano e Fratelli defunti - Minato 

Linelda - Zen Bruno e Sorelle. 

Ore 10,00 - 50° di Matrimonio di Tomasi Michelangelo e Tedesco Paola 
  Menegon Silvia (ann.) - Masaro Ivana (ann.) - Fam. Pellizzer - 

P. Giordano Zen (cl. 26) - Marostica Giovanni. 

Ore 19.00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

LUNEDÌ  10  settembre LUNEDÌ  10  settembre LUNEDÌ  10  settembre LUNEDÌ  10  settembre     2012201220122012            
Ore 19,00 - Rinaldo Assunta e Luigi. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            11  settembre 11  settembre 11  settembre 11  settembre     2012201220122012        
  Ore 19,00 - Martinello Domenico e Piera - Boffo Giovanni, Delfina e Da-

niele - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 

MERCOLEDÌ  12  settembre  2012MERCOLEDÌ  12  settembre  2012MERCOLEDÌ  12  settembre  2012MERCOLEDÌ  12  settembre  2012    ----    Ss. Nome di Maria 

  Ore   9,00 - Perizzolo Gino (ann.) e Botter Eurelia - Mardelotto Maria - Zen 

Ilario e Fratelli. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                13   settembre  13   settembre  13   settembre  13   settembre      2012201220122012  
Ore 19,00 - Martinello Corrado e Rina. 

VENERDÌ    14  settembre VENERDÌ    14  settembre VENERDÌ    14  settembre VENERDÌ    14  settembre     2012201220122012 ----    Esaltaz. S. croce 

  Ore  9,00 - Minato Norma (ann.) - Zen Mario (ann.) - Sec. Int. offerente. 

SABATOSABATOSABATOSABATO                15   settembre  2012 15   settembre  2012 15   settembre  2012 15   settembre  2012                                                                                                                      
  Ore 19,00 - Bonamigo Luigi e Minato elsa - Spinazzi Carlo e Minato Stella 

- Turcato Teresa e Stefano - Battagin Giovanni e Luigi - Visentin 

Giuseppe - Ferronato Fausto.  

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         16   settembre  2012 16   settembre  2012 16   settembre  2012 16   settembre  2012  
Ore   7,30 - Reginato Graziano (cugini) - Rizzi Augusto e Famiglia. 

Ore 10,00 - P. Giordano Zen (cl.26) - Carron Angelo - Botteon Domenico, 

Teresa, Francesco e Maria - Marostica Gino. 

Ore 19.00 - Marostica Dino, Luciano e Guido - Ferronato Fausto. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012    
� XXIII^ del Tempo Ordinario. 
 

 

� LUNEDI’  10  SETTEMBRE  2012LUNEDI’  10  SETTEMBRE  2012LUNEDI’  10  SETTEMBRE  2012 
� Inizia l’attività al Nido Integrato e alla Scuola Materna per tutti. 
� Ore 20,30 incontro giovanissimi per ragazzi di 1^- 2^- 3^- 4^ e 
5^ superiore. Gelato per tutti e programmazione per i servizi sa-
gra e per la cuccagna (18enni). 

 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         11  SETTEMBRE  201211  SETTEMBRE  201211  SETTEMBRE  2012 
� Ore 20,30 incontro CATECHISTE. 

 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     12  SETTEMBRE  201212  SETTEMBRE  201212  SETTEMBRE  2012 
� Ore 21,00 incontro animatori ACR e Giovanissimi . 
 

� GIOVEDÌ   13 GIOVEDÌ   13 GIOVEDÌ   13    SETTEMBRE  2012  SETTEMBRE  2012  SETTEMBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,30. 
� Ore 20,30 incontro Genitori e Padrini dei Battezzandi. 

� Ore 20,00 in chiesa al Monte, incontro di preghiera per Coope-

ratori Santa Dorotea per la festa dell’Addolorata. 

� Ore 21,00 incontro gruppo SAGRA. 

� Ore 21,30 incontro Gruppo Colonia per rendiconto estate e 
rinnovo della Commissione. 

 

� SABATO  SABATO  SABATO     15  SETTEMBRE  201215  SETTEMBRE  201215  SETTEMBRE  2012 

� Ore 11,00 Matrimonio di SILVESTRI ARIANNA e MORO LUCA. 

� Sabato e Domenica sarà presente in parrocchia il Gruppone per 

un momento di formazione.  
 

� DOMENICA  16  SETTEMBRE  2012DOMENICA  16  SETTEMBRE  2012DOMENICA  16  SETTEMBRE  2012   ---   XXIV^ del T. Ordinario 
� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

� CARRON ELIA e DAL MORO NICOLA-MARK. 

 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Risorgimento.                                                                          
Avvisare il Sacrestano se e quando viene fatta (3397602001). Grazie. 

� In Sacrestia sono disponibili alcuni numeri di Famiglia Cristiana con inserto 

“Imparare a crescere” a € 7,90. 

ALTRI AVVISI: 

� Da ven. 14 a dom. 16 a Camposampiero, Esercizi Spirituali per Vedove. 

� Lunedì 17 ore 20,30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

� Domenica 16 settembre presso Colonia Ca’ Rainati loc. Spiado, festa 

MOTOCLUB San Zenone, con grigliata aperta a tutti. Vi aspettiamo 

NUMEROSI. 


