L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
11 ottobre 2020

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Dagli scritti di
suor Bernardetta
Ieri è morto Riziki, un giovane ruandese di 20 anni. Per scappare dalla
morte ha percorso in sei mesi 3000 km a piedi. E’ arrivato qui da noi
un mese fa: pesava 30 chili ed era 1,90 di altezza...lo abbiamo seguito
molto con cure e cibo ma inutilmente. Ieri con una voce debole mi
ha detto:”sorella Bernardetta sento che morirò presto”Io gli ho detto
“Riziki credi che c’è un Dio Padre che ti ama e ti aspetta nella sua
casa?” Mi ha preso la mano e con gli occhi pieni di lacrime mi ha detto
“Grazie sorella Bernardetta perchè per la prima volta venendo qui ho
incontrato delle sorelle che si sono prese cura di me. Credevo che tutti
gli uomini fossero cattivi ed egoisti. Perciò credo e spero che il vostro
Dio buono mi accolga nella sua casa in cielo” Durante la notte è morto
Dopo una breve permanenza in Italia nel 1997 ritorna in Congo
“Torno per la mia gente. Desidero essere li per farmi vicina a chi è
ferito nel corpo e nello spirito. Per essere solidale e condividere; per
esprimere la bontà e misericordia di Dio; per aiutare i fratelli a crescere
nel perdono, nell’accoglienza reciproca, nella fraternità e nella
speranza.(...) Inutile descrivere la gioia della gente quando hanno
visto che i missionari erano tornati per rimanere con loro. La nostra
presenza è per loro un segno di speranza. Si sentono protetti, difesi,
anche se sanno che siamo impotenti di fronte alla violenza e ai soprusi
che quotidianamente si riversano sulla popolazione”
Non hanno avuto scelta nella morte, queste tre missionarie: Olga, Lucia
e Bernardetta, massacrate il 7/8 settembre 2014 in Burundi. La scelta
l’avevano già fatta prima: “quella di dare la vita per amore di Gesù”.
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Vangelo secondo Matteo

I

22,1-14

n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole
[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non
volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli
invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe,
fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la
loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli
invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”.
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali».
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meravigliose, cristiani e credenti di altre religioni: volti che sfilano davanti a me
facendomi rivivere lo stupore di avere incontrato i semi del Vangelo già presenti di
un Gesù donato per tutti. (Suor Bernardetta)

domenica 11

XXVIII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Def. fam. Padrin Mario - Montesin Francesco
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Munari Norma - Alberti Angelina - Garolla Luigi - Martinello Raffaele - Def. Fam. Saggiorato
Angelo - Def. Fam. Rossetti
ore 10.30: S. Messa
Fenzetto Marino e Cattacin Flora (ann.)

lunedì 12

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Vigato Pietro (30°)

martedì 13

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
S. Callisto

ore 18.00: S. Messa
Chiarello Loretta, Bruno e Bruna
S. Teresa d'Avila

ore 18.00: S. Messa
Ettore, Natalina, Alvise ed Elena

venerdì 16

S. Ignazio di
Antiochia

Ore 18.00 S. Messa
Caliaro Ida, Maria, Umberto, Renzo e Franco Bicego Dora - Anime del Purgatorio - Visentin
Gianni - Sacchetto Ines (7°)

domenica 18

XXIX Domenica
del T.O.

S. Margherita
Maria Alacoque

ore 18.00: S. Messa
Rossi Ermes

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle
22.00 c'è l’esposizione dell’Eucaristica per ricevere l’adorazione dei
fedeli.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 27/09
+ funerali

€ 460,18

Offerte Seminario 04/10

€ 314, 63

(dovuti €. 987,00 - devoluti
€. 500,00)

Offerte SS. Messe 04/10

ore 8.00: S. Messa
Ramazzotto Attilio

Adozioni a Vicinanza 04/10

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Pietro ed Ernesta - Battistella
Antonio - Dal Degan Francesca e Rosalinda Dovigo Flavio

Santa Croce

ore 10.30: S. Messa
Coniugi Cantarello Mafalda e Leone, Maria e
Giuseppe - Vigato Gino e Marigo Edvige

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

mercoledì 14

giovedì 15

sabato 17

Domenica 18 ottobre ci sarà la Giornata
missionaria mondiale. Le Ss. Messe delle 8,00
e 10,30 saranno presiedute da un Padre Saveriano e ricorderemo Sr. Bernadetta Boggian.
Le offerte raccolte in questa giornata saranno devolute alla Pontificia Opera Missionaria.

TRESTO
Domenica 18 ottobre alle ore 16,00 presso
la chiesa del Tresto ci sarà la celebrazione
eucaristica che darà inizio al mandato di
Parroco del Tresto per Don Luca.
Lasciate che la celebrazione sia dedicata principalmente ai fedeli di quella parrocchia dato
che la chiesa non ha molti posti a disposizione.

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa del
padre Dal Bello Nadia di anni 62, Randon
Anna di anni 91 e Sacchetto Ines di anni 80.
La comunità è vicina alle famiglie con il ricordo
e la preghiera.

Offerte mese di settembre
Seconde messe agostosettembre
Offerte Seminario 04/10
(dovuti €. 23,00 - devoluti
€. 335,00)

€ 530,18
€ 544,49
€ 358,00
€ 250,00
€ 335,00

CATECHESI

Sabato 17 ottobre
• 1a confessione per i ragazzi della 5a
elementare alle ore 15,00 in Patronato.
• Incontro per i ragazzi della 2a media
in Patronato.
Domenica 18 ottobre
• Incontro per i ragazzi della 2a elem. ed
i genitori alle ore 17,00 in Patronato.
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Domenica 11 ottobre
• alle ore 10,30 durante la S. Messa ci sarà
il rito della “PRIMA INTERCESSIONE” per i
ragazzi della 1a Comunione e Cresima.
• a seguire l’INCONTRO di FORMAZIOMNE
per genitori e ragazzi

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 11 ottobre
• alle ore 17,00 ci sarà l’incontro per i ragazzi e i genitori in patronato.

INCONTRI NELLE COMUNITÁ
domenica 11 - XXVIII dom. T.O.
Ore 11.30 circa
Incontro Catechesi per genitori e ragazzi
Prima Comunione e Cresima
Ore 17.00
Incontro Catechesi per genitori e ragazzi
Prima Confessione

sabato 17 - S. Ignazio d'Antiochia
Ore 15.00
Prima confessione per ragazzi 5a elem.
Catechesi ragazzi 2a media
Ore 17.00
Incontro Catechesi per genitori e ragazzi
di 2a elem.

