Rinnoviamo ancora il nostro sentimento di gratitudine nei confronti di don
Luca. La fase di passaggio e di rilettura della propria vita che lui ha intrapreso
sarà per ciascuno di noi un tempo in cui lo accompagniamo con l'amicizia, la
preghiera, la stima e la riconoscenza per il bene che ha fatto nelle nostre
comunità, per la sua generosa e intelligente dedizione al centro giovanile, alle
celebrazioni liturgiche, ai percorsi catechistici e pastorali, per i legami
personali significativi che ha saputo intessere.
Nel frattempo rinnoviamo tutti un profondo senso di corresponsabilità per
sostenere sotto ogni profilo la vita delle nostre comunità cristiane, consapevoli
che il dono del battesimo ci abilita a formare insieme il corpo di Cristo.
Don Andrea

Vita parrocchiale
di S. Maria in Colle (Bassano – VI)

XXVII Domenica del tempo ordinario
7 ottobre 2018
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe in S. Francesco: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Nelle altre chiese - Sacramentine: 7.30; Beata Giovanna: 9.30

sabato 6
21.00
domenica 7
15.00-17.0019.00-21.00

Lunedì

8 ore 8.30 mamma Maria

Martedì

9 ore 8.30 Raimondo, Antonino Cantarini, Gaetano e Maria, Daniela

Mercoledì 10 ore 8.30 Antonino Cantarini, Giuseppina, Immacolata
Giovedì

11 ore 8.30 Ivana, ann. Gino Sandri

Venerdì

12 ore 8.30 mons. Luigi Secco, Gnoato Bruna

Sabato

13 ore 8.30 Andrea, anime purgatorio
ore 18.30 nella chiesa di S. Marco

S. Messa in occasione dell’avvio dell’Unità Pastorale "Sinistra Brenta"
presieduta dal vescovo mons. Beniamino Pizziol
Tutta la comunità è invitata

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. Messe in S. Francesco: ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Nelle altre chiese - Sacramentine: 7.30; Beata Giovanna: 9.30
La Parola di Dio di questa Domenica:

La Parola di Dio di Domenica prossima:

I lettura: Gn 2,18-24
Salmo: Sal 127
II lettura: Eb 2,9-11
Vangelo: Mc 10,2-16

I lettura: Sap 7,7-11
Salmo: Sal 89
II lettura: Eb 4,12-13
Vangelo: Mc 10,17-30

AL VIA L’UNITÀ PASTORALE
S. Messa con il vescovo Beniamino Pizziol

sabato 13 ottobre, alle 18.30 - presso la chiesa parrocchiale di San
Marco, celebreremo la Santa Messa insieme al nostro vescovo mons.
Beniamino Pizziol. Sarà l'avvio ufficiale del cammino ecclesiale nella
nuova Unità Pastorale "Sinistra Brenta", che chiama ad una
comunione speciale le parrocchie di Santa Maria in Colle, San Vito,
San Marco e San Leopoldo.
Saranno sospese le messe serali di sabato 13 ottobre nelle chiese di
San Vito, San Francesco e San Leopoldo.
La solenne concelebrazione che vivremo a San Marco è aperta a tutti:
sono particolarmente invitati quanti esercitano nelle comunità cristiane
un ministero specifico: membri dei consigli pastorali, catechisti, lettori,
educatori, ministri della comunione...

Comunicazione importante!!

Con la nascita dell’Unità Pastorale “Sinistra Brenta”, diventa
necessario e opportuno un ripensamento delle celebrazioni
eucaristiche domenicali. Tutto ciò è motivato dal calo numerico dei
presbiteri e dalla necessità di dare qualità alla liturgia nel giorno del
Signore.
Per questo, a partire dalla domenica 4 novembre 2018, gli orari delle
messe domenicali nelle quattro parrocchie saranno i seguenti.
Parrocchia di Santa Maria in Colle
Santuario della Beata Giovata: ore 9.00
Chiesa di San Francesco: ore 10.00; ore 11.30; ore 18.30
Parrocchia di San Vito
ore 9.00; ore 11.00; ore 18.30
Parrocchia di San Marco
ore 10.30
Parrocchia di San Leopoldo
ore 10.00
Rimangono confermate le quattro celebrazioni della messa al sabato
sera, in tutte le comunità alle ore 18.30

NUOVE PROPOSTE PER IL CATECHISMO

Durante la programmazione del nuovo anno catechistico è emersa la
necessità di costruire una maggiore consapevolezza di cosa
significhi oggi essere catechista e di come accompagnare nella fede
che sembra sempre più relegata ai margini della vita.
Abbiamo perciò pensato di organizzare le attività in modo diverso dal
solito, dedicando un tempo a catechiste e catechisti nei mesi di
ottobre e novembre e da Pasqua a fine maggio. Gli incontri
settimanali con i ragazzi, invece, partiranno all’inizio di dicembre
e si concluderanno a fine aprile.
Di seguito le proposte per i catechisti durante l’autunno
DALLA DIOCESI: PRIMI PASSI NELLA CATECHESI
Mercoledì 10–17–24–31 ottobre ore 20.30 sala polivalente di Nove
Per i catechisti che iniziano il loro servizio, per chi l’ha iniziato da
poco e per chi sente la necessità o desidera approfondire la propria
formazione e la conoscenza dei nuovi itinerari. La formazione
approfondisce gli strumenti, i percorsi e lo stile del laboratorio.
DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA:
Nella seconda parte del 1° quadrimestre, da metà novembre a
dicembre, don Giovanni Casarotto offrirà, il martedì sera, un mini–
percorso (6 sessioni) di catechetica
DAL VICARIATO: PERCORSO DI FORMAZIONE
Gli incontri si svolgeranno all’oratorio di S. Croce alle ore 20.30;
vengono proposti in due cicli: uno al lunedì e uno al venerdì con le
medesime tematiche
1. primo incontro: ascolto/racconto (lunedì 22 - venerdì 26 ottobre)
alle catechiste viene chiesto di rispondere alla domanda: "chi sono io
catechista?"
2. secondo incontro: proposta (lunedì 5 - venerdì 9 novembre)
rileggere i nodi emersi nel primo incontro alla luce della Parola - "Dio
educa il suo popolo”
3. terzo incontro: momento di condivisione (lunedì 12 - venerdì 16
novembre)
veglia/laboratorio – presso la cappella della Suore della Divina
Volontà – con l’obiettivo di restituire un momento di riflessione
personale e di “guardare avanti”

