14 ottobre 2018 : XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
domenica di inizio dell’Anno pastorale; domenica del mandato agli operatori pastorali.
Subito può nascere una domanda, anzi due: perché iniziare un anno pastorale, quando il
Vangelo, chiaramente, e la pastorale in generale non vanno mai in vacanza? Ma chi sono
gli operatori pastorali?
Partiamo dalla seconda domanda. Gli operatori pastorali sono le persone che si impegnano
almeno per un anno – spesso per diversi anni - a portare avanti alcuni “uffici” o “servizi”
all’interno della parrocchia. Sono volontari certamente, non lo fanno per nessun motivo di
lucro o interesse personale, ma si impegnano in questo volontariato con costanza e fedeltà
per il bene della comunità. In fondo sono persone che vogliono bene alla comunità e sono
convinti della bellezza del vangelo e del suo valore per la vita delle persone.
Operatori pastorali sono i catechisti, gli accompagnatori degli adulti, gli animatori, i
lettori, i cantori e le guide liturgiche, i ministri della Comunione, i volontari del patronato,
i volontari del gruppo Caritas e del gruppo Missionario, formatori e coordinatrici degli
animatori. Sono operatori pastorali ancora, i componenti dei due organismi pastorali eletti
all’inizio di quest’anno dalla comunità: il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione
Economica.
E perché si deve iniziare un anno pastorale? Se guardiamo bene, quello che noi chiamiamo
“anno pastorale” è il periodo che comprende i tempi liturgici – ma non solo - più
significativi dell’anno. Tempi che ruotano attorno alle feste di Natale, Pasqua e
Pentecoste. In questi tempi la comunità è chiamata a trovare tempo e forze per una
formazione che l’aiuti a crescere e ad approfondire sempre più la propria fede. Sono
momenti e proposte che l’aiutano a guardare meglio i segni dei tempi per una
testimonianza più coerente della propria fede. Sono tempi anche in cui ci si confronta per
camminare insieme con la Diocesi.
Ogni anno pastorale è allora una occasione propizia per testimoniare, insieme, il mistero
di amore che Cristo ci ha manifestato. E gli operatori pastorali sono chiamati in questo
cammino, con il loro servizio, ad aiutare la comunità stessa ad essere più viva e d
autenticamente evangelica.
d. Roberto

Settimana dal 15 al 21 ottobre
Lunedì 15 ottobre – S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
Ore 8.15 LA MESSA IN CIMITERO
Deff. famiglie Zara e Giacometti - Michieli Severino e Gina – Zecchina
Virginia, Tosato Vittorio e familiari - Entali Silvano (ann.) e deff. famiglia
Ore 18.00
Carli - Bossato Elda; Manara Giovanni e Bombasaro Albina – Libero Gobbo
Lucia (7°) – secondo intenzione

Martedì 16 ottobre – S.Margherita Maria Alacoque, vergine
Ore 8.15

Turlon Mario e Orfeo; Corradin Tullio, Anna ed Elio
Morri Stefania – defunti famiglie Cavraro e Giro – Pittarello Cesare e fam.,
Ore 18.00
Fam. Marcadella

Mercoledì 17 ottobre – S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Ore 8.15
Ore 18.00

Secondo intenzione
Celadin Agnese e Lazzaro Bruno – Girardi Sergio e Maria Rosa – Allegro
Wilmer, Trescato Giovanni, Masiero Emma, Bisson Marisa (ann.), famiglia
Masiero Francesco – Tessaro Umberto e Germana, Marchioro Michele, Collari
Enzo

Giovedì 18 ottobre – S. Luca, evangelista
Ore 8.15

Zanellato Elide e Salmi Antonio e Giovanni

Ore 18.00

Marangoni Anna – Righetti Paolino, figlie e fratelli – Trevisan Antonietta e
defunti famiglia Masiero Mario – Tognin Augusto e Vittorina (ann.) –
Chimento Laura

Venerdì 19 ottobre – S. Paolo della Croce, sacerdote
Ore 8.15
Ore 18.00

Calderini Caterina
Defunti famiglia Santelli; Tasinato Iole e Dario – Veggian Gianfranco, Voltan
Ermenegildo e Franceschi Rosa – Trevisan Pierina e Benatelli Mario – Ciato
Arrigo

Sabato 20 ottobre
Ore 8.15

Secondo intenzione

Ore 18.00

Forestan Tarcisio e familiari – Lunardi Gabriello e Onelia – Masin Amelia (ann.)
e Orietti Oreste
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Ore 07.00 Trescato Giuseppe, Bregolato Maria; Libero Romeo e Lucia
Ore 08.30 Masiero Elio e Elda
Ore 10.00 Per la comunità
Ore 11.00 S. Messa in tedesco - oratorio
Ore 11.30 Secondo intenzione

Ore 18.00

Fasolo Alcide e Badan Erminia – Pellegrin Luca e Antonio – Defunti famiglia
Malachin – Salmistraro Gianni

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 14 ottobre - XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Alla Messa delle ore 10.00 Mandato agli operatori pastorali e inizio dell’Anno Pastorale
Alla Messa delle ore 11.30 Messa con il gruppo africano di Padova di lingua francese
Nel pomeriggio alle ore 15.00 la comunità di Turri si ritrova a celebrare una S. Messa
sul monte Ceva. Ritrovo alle ore 14.30 al capitello all’inizio del sentiero
Lunedì 15 ottobre
In patronato alle ore 20.30 ha inizio una 5 sere per catechisti e accompagnatori dell’
Iniziazione cristiana per aiutarli a “comprendere e narrare il Vangelo”. Le cinque sere,
sempre in patronato, con inizio sempre alle ore 20.30 sono previste i giorni 18 – 22 – 25 –
29.
Martedì 16 ottobre
Mercoledì 17 ottobre
Ore 15.30 in patronato gruppo amicizia
Ore 20.30 Rosario presso la famiglia Boaretto Luciano via Catullo 52
Giovedì 18 ottobre
Adorazione Eucaristica al mattino dalle ore 9.00 alle 12.30; nel pomeriggio dalle ore 16
alle 18.00 – dalle 21.00 alle 22.00 ora di adorazione animata – segue adorazione notturna
fino alle ore 8.00
Ore 20.30 Rosario presso il capitello di via Configliacchi
Ore 18.30 a Santa Giustina festa di S. Luca con la Messa celebrata dal vescovo a cui sono
invitati in particolare i catechisti della diocesi
Venerdì 19 ottobre
Anniversario della Consacrazione della vecchia chiesa parrocchiale, oggi Oratorio
Ore 20.30 Rosario presso la famiglia Mazzucato Antonio via Verdi 2
Ore 19.00 presidenza del Consiglio pastorale
Sabato 20 ottobre
Ore 15.00 in patronato Catechesi per 2° 4° 5° e terza media
Domenica 21 ottobre – XXIX Domenica del tempo Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 11.30 Cinquantesimo di Matrimonio di Greggio Gianfranco e Meneghello Francesca
In mattinata raccolta di ferro a favore del patronato
Nel pomeriggio preghiera del movimento carismatico con d. Beppino Co’
Ore 19.00 incontro del gruppo “Dove”

COMUNICAZIONI
CONGRATULAZIONI
Siamo contenti per il bel risultato conseguito dal nostro Nido Integrato. Punteggio
massimo ricevuto in occasione dell’esame per l’accreditamento da parte della regione;
esame che tiene conto della bontà della struttura e della proposta didattico. Il
risultato chiaramente è frutto dell’impegno e della serietà di quanti operano
all’interno della scuola, coordinatrice, maestre e tutto il personale …. per questo
complimenti e grazie per il lavoro fatto!
INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE
In questa domenica alle ore 10.00 viene dato il mandato ai catechisti e agli operatori
pastorali. Con questo gesto si dà ufficialmente inizio al nuovo anno pastorale fatto di
incontri, proposte, celebrazioni e tanta vita di comunità e di carità.
Un nuovo anno pastorale questo che, come sappiamo, presenta cammini nuovi perché
fatti insieme con la comunità di Turri e Mezzavia.
PROPOSTA PER CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI INIZIAZIONE
Sono proposti dalla Diocesi 5 incontri, nel nostro patronato, per “comprendere e
narrare il Vangelo”. L’obiettivo del corso è quello di introdurre i catechisti alla
conoscenza e alla comprensione del vangelo. I laboratori presentano i modi per
leggere, interpretare e spiegare il vangelo attraverso l’esegesi e il metodo narrativo.
Gli incontri si terranno nei giorni 15 – 18 – 22 – 25 – 29 ottobre ore 20.30-22.30
PRANZO MISSIONARIO
Come ogni anno nell’ultima domenica di ottobre si tiene il pranzo, in patronato, a
favore delle Missioni. Come sempre un bel momento di convivialità comunitaria e di
carità, quella bella, diretta a sostenere attività di evangelizzazione e di promozione
umana. Costo del pranzo. Euro 18,00
RACCOLTA DI FERRO VECCHIO
Domenica prossima 21 ottobre tradizionale, seconda (quella di autunno), raccolta di
ferro vecchio a favore del patronato. Chi vuole collaborare nel senso dell’andare a
raccogliere o nell’offerta di materiale si rivolga al patronato. Tel. 049 794316
INVITO ALLA DISPONIBILITÀ DI NUOVI BARISTI PER IL PATRONATO
Perché il Patronato sia un luogo vitale e aperto, abbiamo bisogno di nuovi volontari
che tengano aperto il bar. Se qualcuno è disponibile, contatti Fiorella (339 3754915).
CORSO HACCP
Per tutti i volontari della sagra e per i baristi del Patronato è proposto un corso sulle
norme sanitarie per la manipolazione di alimenti. È previsto per il 29 ottobre alle 20 in
Patronato

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI
Libero Gobbo Lucia di anni 80

