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UP SINISTRA BRENTA

XXVIII DOMENICA DEL T.O. - C.

Sabato 12 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

Licia e Pasquale, Elide Passarini, Daniela Mazzei, Giorgio

S. Marco

18.30

Fasulo Alessandro

S. Leopoldo

18.30

Ann. Don Giovanni Carretta, Zanardo Leone, Ages, Demetrio

S. Vito

18.30

Luca Russo, Zilio Domenica, ann. Zonta Enzo

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

Domenica 13 - Celebrazioni Festive
S. Francesco 10.00/11.30/18.30

S. Leopoldo 10.30

S. Vito 9.00/11.00 (Messa animata nell’Ascolto della
Parola di Dio per Bambini/e)/18.30

S. Marco 10.30

Altre chiese

7.00 Frati - 7.30 Sacramentine - 8.00 S. Anna
9.00 Beata Giovanna - 9.00 Frati - 10.30 Frati - 18.00 Frati
Celebrazioni Feriali 14 – 19 ottobre

Lodi Mattutine S. Francesco: Lu-Sa 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30 - Rosario S. Francesco: Lu-Ve 18.00
Lu 14

Ma 15

Me 16

Gi 17

Ve 18
Sa 19

S. Francesco

8.30

fam. Zanchetta, ann. Amelia Milan Dani

S. Leopoldo

8.30

Lanzarini Angelo e Lucia, Anime del Purgatorio

S. Vito

8.30

S. Francesco

8.30

fam. Iccolti, ann. Erminia Menegon, sr. Maria Francesca, anime

S. Marco

8.30

Nicola e Sabina Ferraro

S. Francesco

8.30

S. Leopoldo

8.30

Rosaria, Silvio e Antonio, Luigi, Vittorio e Maria, Pietro,
Giorgio e Teresa, Chiara, fam. Vigo, Scremin e Meneghini

S. Vito

19.00

30° Benito ed Elsa; Mauro Lunardon, Giustina Lunardon, Marco

S. Marco

8.30

Martinato Renata

S. Francesco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

8.30

S. Francesco

8.30

Altre chiese

Ann. Bittante Andrea, Arturo e Renata
7.00 Frati (Lu-Ve) - 7.15 S. Anna (Lu-Sa) - 7.30 Beata G. Sterni
18.30 Frati (Lu-Ve) - 18.30 Sacramentine (Lu-Ve)
Sabato 19 - Celebrazioni Prefestive

S. Francesco

18.30

Emma e Luigi Cantarini, Grassi Giuseppina

S. Marco

18.30

Fam. Gigi Milani e def., Pierina, Enrica, Giuseppe, coniugi Ferlin Attilio,
coniugi Corrente Linda, Zanon Carla, Bizzotto Giovanni, Olivo Angela, ann.
Baggio Giorgio

S. Leopoldo

18.30

Michele, Paolina e Lidia, Galtieri Vincenzo

S. Vito

18.30

Ann. Spagnol Aldo

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

CONTATTI

COMUNITÀ
IN RETE
Domenica
13 ottobre 2019

LA PAROLA
«Uno di loro, vedendosi

guarito, tornò indietro (…)
per ringraziarlo»
(Lc 17,15-16)
È questo il verbo che fa
la differenza: “ringraziare”;
riconoscere
il
dono
ricevuto; apprezzare il
valore di un’altra persona.
L’io
diventa
maturo
quando
gioisce
alla
presenza di un “tu”. Il
discorso si fa ancora più
pregnante se sfogliamo il
testo originale, in lingua
greca: troviamo l’espressione verbale “eucaristòn”.
L’assonanza è chiara per
tutti: la parola “eucaristia”
deriva da qui, dal verbo
“ringraziare”. È la liturgia
che scaturisce dal costato
trafitto di Gesù; è l’amore
folle, che non sceglie di
“salvare se stesso”. È lo
stile di vita che ognuno di
noi può ereditare, se
accetta
il
rischio
di
diventare un essere umano “eucaristico”, capace di
sensibilità e di premura

verso il prossimo che
incrocia il tuo sguardo,
anche se si tratta di uno
straniero. Anzi, l’uomo
‘eucaristico’ che il testo
evangelico esalta, oggi, è
un samaritano.
Luca provoca i suoi
lettori: come si permette di
elogiare questa “razza”
maledetta? Gente impura,
eretica, nemica del popolo
eletto. Chissà, magari è
proprio lui quel buon
samaritano che si ferma a
curare
un
giudeo
disperato, ai bordi della
strada.
È
suggestivo
pensare che un uomo
guarito nel corpo e nel
cuore diventi “eucaristia”:
restituzione vivente dell’amore ricevuto da Dio.

Don Andrea

Se non sai riconoscere
Cristo nei poveri,
non saprai riconoscerlo
neppure nell'Eucaristia
Madre Teresa di Calcutta

Canonica di
S. Maria in Colle
0424 522154
Ufficio parrocchiale
in S. Francesco
0424 523464
Centro Giovanile
0424 522482
segreteria@
centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
Sale Da Ponte e
Martinovich
0424 529477
E@saledapontemartinovich
Centro d’Ascolto e Aiuto
0424 529975

Canonica di S.Leopoldo
0424 31537
sanleopoldo.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Canonica di S. Vito
0424 522352
3482313528
ufficio@parrocchiadisanvito.it
www.parrocchiadisanvito.it
Canonica di S. Marco
0424 34673
sanmarco.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Per i gruppi: per inserire i
vostri appuntamenti nel
foglietto dell’UP scrivete a:
segreteria@
centrogiovanilebassano.it

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

IL NOSTRO CARO DON LUCA, A UN ANNO DAL SUO SALUTO, CI SCRIVE
PER RACCONTARCI COME PROCEDE IL SUO CAMMINO
Carissimi amici,
è passato ormai un anno da quando, con il cuore colmo di gratitudine e con non poca
fatica, vi ho salutato durante la Messa in San Francesco. Giungo a voi con queste poche
righe per farvi avere mie notizie. Dall’inizio dello scorso gennaio sto lavorando in una
scuola sul lago di Garda, precisamente a Castelletto di Brenzone. Da anni conoscevo le
Piccole Suore della Sacra Famiglia che proprio qui hanno una scuola con quasi 400 alunni
tra medie e superiori, quando hanno saputo del momento di pausa di riflessione che mi
sono preso, subito mi hanno offerto la possibilità di vivere qui questo mio “tempo
sabbatico”, di questo sono infinitamente grato a loro e al Signore che continuamente
guida la mia vita non lasciandomi mai solo. Nella scuola sto insegnando religione e faccio
il coordinatore del “Convitto Oltrecasa”, una struttura che offre la possibilità a più di
cinquanta ragazzi di fermarsi a vivere assieme per tutta la settimana frequentando la
scuola al mattino e offrendo lo studio assistito al pomeriggio oltre a varie attività formative
serali. È un lavoro impegnativo, che condivido con le Piccole Suore e un equipe di
educatori, ma che mi sta aiutando tanto a ricentrare la mia vita… ho trovato delle
dimensioni che per la mia umanità e la mia spiritualità sono davvero importanti: la vita
comune, il contatto con i giovani, l’insegnamento a scuola e l’aspetto educativo; tutto
questo per me è motivo di grande gioia a pace.
Allo stesso tempo sto continuando il mio discernimento con i preti che da sempre mi
stanno seguendo e mantenendo sempre il contatto con il Vescovo Beniamino. È ancora
molto presto per pronunciarmi riguardo al futuro, non ho chiuso con il passato e mi sto
interrogando sulle modalità migliori in cui donare la mia vita rispondendo alle istanze che
il nostro tempo e la mia umanità richiedono. È importante per me vivere questo periodo
sapendo che alle spalle ci siete voi con la vostra amicizia e con la vostra preghiera… vi
chiedo davvero di continuare ad accompagnarmi e di pregare con me il Signore affinché,
con la sua provvidenza, sappia illuminare le mie scelte future.
Voglio rinnovare ancora volta il mio grazie per il tempo trascorso assieme a Bassano, per
tutte le esperienze belle che abbiamo vissuto assieme, per i momenti che abbiamo
condiviso e per avermi aiutato a crescere avendo il coraggio di prendere in mano la mia
vita in maniera seria e onesta. Grazie anche per la vostra vicinanza che sento sempre viva
e presente. Un forte abbraccio…
Luca

DOMENICA 13 OTTOBRE
dalle 10.00 alle 17.00
Centro Giovanile

Festa dei Quartieri promossa dall’associazione Iess

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
20.30 S. Marco

20.30 S. Leopoldo,

per S. Maria in Colle
e S. Leopoldo

CATECHISMO: Incontro inizio anno
serata iscrizioni con la possibilità di conoscere le

20.30 S. Vito,

catechiste di riferimento. Ad ogni famiglia viene chiesto un
contributo annuale di 10 €.

20:30 Sala Martinovich

Corso sui fiori spontanei della pedemontana organizzato dal
gruppo “Insieme per la Salvaguardia del Creato” (II appuntam.)

per S. Vito e S. Marco

VENERDÌ 18 OTTOBRE
16.30 Circ. NOI S. Marco Corso di Quilling
-

Inizio tappe Giovanissimi AC

SABATO 19 OTTOBRE

E se domani… sogni e visioni sull’oratorio formazione per operatori e coordinatori

promossa da Oratori Fuori, circoli NOI e pastorale giovanile diocesana. Per informazioni e
iscrizione obbligatoria visitare il sito www.oraotrifuori.it e www.noivicenza.it
15.45 S. Leopoldo

Inizio AC Ragazzi

18.30 S. Leopoldo

S. Messa di inizio anno catechistico

DOMENICA 20 OTTOBRE
11.00 S. Vito

S. Messa di inizio anno catechistico

11.30 S. Francesco

S. Messa di inizio anno catechistico

Domenica 20 ottobre, In occasione della giornata mondiale missionaria il gruppo
missionario di S. Leopoldo sarà presente con il mercatino davanti alla chiesa. Un
grazie a chi partecipa con le buone torte
È LA CITTÀ GIUSTA

Hey! Vi ricordiamo che anche quest’anno l’ACR è pronta per
partire con carica ed entusiasmo! Insieme ai vostri ragazzi
quest’anno vorremmo conoscere meglio la nostra bellissima
città, concepita anche come spazio per la vita di relazione
con gli amici e con… Dio. Vi aspettiamo! L’ACR inizierà sabato
19 ottobre a S. Leopoldo. L’incontro è dalle 15.45 alle 17.15 Info: Nicola 3317268341

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
SALA MARTINOVICH: LA VERITÀ sabato 12 alle 21.00; domenica 13 alle 15.00-17.00-19.00-

Assemblea Genitori Scuola Materna G. Streni

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
14.30 S. Vito

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Ritrovo anziani e gioco tombola

16.30 Circ. NOI S. Marco Lavoretti di Natale: casette Fantasia

21.00, martedì 15 e mercoledì 16 ore 21.00

SALA DA PONTE: NEW CABARET
12/10 ore 21.00 GLI INSTABILI “VIVI E VENETI”
19/10 ore 21.00 RISI E BISI “SECCO UMIDO & ROCK’N ROLL”
Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it

