UP SINISTRA BRENTA

20 OTTOBRE 2019

UP SINISTRA BRENTA

XXIX DOMENICA DEL T.O. - C.

Sabato 19 - Celebrazioni Prefestive

CONTATTI

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

Domenica 20 - 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 21 – 26 ottobre

Lodi Mattutine S. Francesco: Lu-Sa 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30 - Rosario S. Francesco: Lu-Ve 18.00
Lu 21

S. Francesco

8.30

Ann. Ida Menegon, fam. Dall’Oglio, Luisetto Elide

S. Leopoldo

8.30

40° ann. Lonardi Guido e Marchiori Adelina

S. Vito

8.30
8.30

Tolio Domenico, Chiminello Giovanni,
Venzo Mario, Marcon Margherita

S. Marco

8.30

Ernestina, Maddalena, Ada , Gianfranco,
Andrea, Martinato Renata

S. Francesco

8.30

Fam. Predebon De Antoni Tania

S. Leopoldo

8.30

Ceccon Rina

S. Vito

19.00

Eleonora

S. Francesco

8.30

Rigo Renzo

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

Cenere Marianna, Tosetto Agostino

S. Vito

8.30

Ferronato Pietro

S. Leopoldo

8.30

S. Francesco

8.30

S. Francesco
Ma 22

Me 23

Gi 24

Ve 25
Sa 26

Altre chiese

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 26 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

S. Marco

18.30

S. Leopoldo

18.30

Ann. Giuseppe, Antonio e Teresa, Ferruccio e Maria,
Elena e Aldo, Pierina, Dante e igina

S. Vito

18.30

Pan Francesco e Agnese, Renato Calmonte

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

COMUNITÀ
IN RETE
Domenica
20 ottobre 2019

LA PAROLA
«Gesù diceva ai suoi discepoli
una parabola sulla necessità
di pregare sempre,
senza stancarsi mai»
(Lc 18,1)
A dire il vero, quest’ultimo
verbo – “stancarsi” – nel
testo originale potrebbe
suggerire una traduzione
letterale di questo tipo:
“degenerare”,
“diventare
cattivi”. Mi viene da pensare
a un frutto che marcisce, o al
tralcio
secco
che
non
trasmette più grappoli d’uva.
La riflessione diventa
intrigante: Gesù racconta
una parabola paradossale,
come accade spesso nella
sua tecnica narrativa; anche
la storiella del giudice
disonesto e della povera
vedova
descrive
una
situazione assurda, poco
realistica. Ma il maestro di
Nazareth è abilissimo a
provocare. Non si tratta
soltanto di pregare senza
stancarsi; Gesù chiarisce il
senso del nostro dialogo con
Dio: evitare di incattivirci.
In un tempo in cui troppa
gente sembra esasperata,

inacidita, degenerata dal
mare di odio in cui tutti
siamo costretti a nuotare,
varrebbe la pena riscoprire
la preghiera come antidoto
alla cattiveria.
A noi non viene chiesto di
rivolgere suppliche a un
giudice senza pietà: siamo
figli che immergono il
proprio
cuore
nella
tenerezza del Padre. Niente
di più salvifico per noi, per
guarire i nostri sentimenti,
per
riattivare
energie
relazionali e affettive.
La preghiera ha questa
finalità: restare o tornare ad
essere
semplicemente…
“umani”.

Don Andrea

Tutti possono pregare!
Il ricco e il povero,
il forte e il debole,
il sano e il malato,
il santo e il peccatore.
La preghiera è sempre
a nostra disposizione,
più di ogni altra cosa
San Serafino di Sarov

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
Domenica 20 ottobre, in occasione della giornata mondiale
missionaria, il gruppo missionario di S. Leopoldo è presente
con il mercatino davanti alla chiesa.
Un grazie a chi partecipa con le buone torte.

Cammino neocatecumenale
Signore da chi andremo, Signore tu sono hai parole di vita eterna (Gv 6,68)

alla Scuola
Materna G.
Sterni di S.
Marco
Venerdì 25
ore 10.00

Il cammino neocatecumenale propone degli incontri presso il centro
parrocchiale S. Marco il martedì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30.

PRIMO ANNUNCIO: un cammino di fede per genitori e figli
prima e seconda elementare
PRIMA ELEMENTARE
LUOGO INCONTRI: CENTRO GIOVANILE; appuntamento alle ore 9.15 della domenica mattina; si
conclude con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.30 nella chiesa di San Francesco.
Le date previste sono le seguenti:
17/11/2019 - 01/12/2019 - 12/01/2020 - 09/02/2020 - 08/03/2020
SECONDA ELEMENTARE
LUOGO INCONTRI SAN VITO; appuntamento alle ore 9.15 della domenica mattina; si conclude
con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00 nella chiesa di San Vito.
Le date previste sono le seguenti:
24/11/2019 - 15/12/2019 - 26/01/2020 - 16/02/2020 - 15/03/2020

DOMENICA 20 OTTOBRE
11.00 S. Vito

S. Messa di inizio anno catechistico

11.30 S. Francesco

S. Messa di inizio anno catechistico

LUNEDÌ 21 OTTOBRE
20.30 Oratorio Frassati
Santa Croce

Riunione Consigli delle varie unità pastorali
per la designazione del nuovo Vicario Foraneo

Presidenza Azione Cattolica

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
14.30 S. Vito

Ritrovo anziani e gioco tombola

16.30 Circ. NOI S. Marco Lavoretti di Natale: stelle striscianti

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
20:30 Sala Martinovich

Aperitivi culturali di coppia - La piena vita felice è nella relazione (L. Maggi)
Gli incontri si svolgeranno presso Casa Mamre, in via Cereria 7, ogni primo martedì del mese. Inizieranno
alle ore 18.45 e termineranno con un piccolo aperitivo alle ore 20.00.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
20.45 Centro Giovanile

Ad Ottobre il Centro per l’affido e la solidarietà familiare dell’Azienda sanitaria Ulss 7 organizza il consueto corso formativo ed
informativo aperto a famiglie, coppie e single che desiderano
impegnarsi in un percorso di accoglienza. Da sempre il nostro
territorio si è contraddistinto come un territorio ricco e sensibile verso le persone più fragili. Fin dall’anno mille le nostre Comunità si sono distinte per la capacità di prendersi cura dei
viandanti, pellegrini, orfani e vedove di guerre, costruendo
strutture come ospitali, istituti e orfanotrofi oggi diventati Comunità per minori.
Ci sono state persone illuminate che hanno segnato la storia
del bassanese facendola diventare una storia di accoglienza e
solidarietà; basti pensare a don Pirani e don Cremona che accoglievano orfani e orfane, Beata Gaetana Sterni che dedicò la
sua vita a vecchi, poveri e moribondi, Beata Elisabetta Vendramini che si è dedicata all'assistenza di anziani e ammalati e
Jacopo Cima, barbiere che dava dignità con il suo lavoro agli
emarginati. I semi di questa cultura dell’accoglienza sono rimasti come traccia indelebile nel corso degli anni fino ad arrivare
ai giorni nostri, creando un territorio aperto e sensibile, all’avanguardia nei progetti di tipo sociale volti all’inclusione dei più
deboli. In particolare l’attenzione verso i bambini e le famiglie
vede una proficua collaborazione tra pubblico e privato che,
negli anni, hanno saputo creare un sistema di servizi in grado di occuparsi delle situazioni di vulnerabilità.
L’obiettivo dei servizi rimane sempre quello di aiutare le famiglie in difficoltà e di preservare il più possibile
il legame dei bambini con i propri genitori. L’affido familiare rimane uno dei modi con il quale la comunità
può prendersi cura delle fragilità delle persone meno fortunate, affiancandole e sostenendole. Nel nostro
territorio infatti, l’affido ha sempre rappresentato una buona opportunità di aiuto per i nostri bambini e le
loro famiglie. Nonostante il nostro Centro Affidi possa contare su un numero importante di disponibilità
proprio per il tessuto storico e sociale che ci contraddistingue, le necessità sono sempre molte. Continuano ad aumentare le richieste di aiuto sia come affidi residenziali che diurni. Per questo motivo invitiamo le
persone che possono essere disponibili ad approfondire cosa significa essere una famiglia aperta, solidale
e generativa a partecipare alla nostra formazione che si terrà nel mese di Ottobre a Bassano.

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

VENERDÌ 25 OTTOBRE
16.30 Circ. NOI S. Marco Corso di Quilling

DOMENICA 27 OTTOBRE
10.30 S. Marco
S. Messa di inizio anno catechistico

5 Novembre: Amarsi con l’arrivo dei figli - dott.ssa Paola Castegnaro
3 Dicembre: Amarsi con i figli a scuola - dott.ssa Ethel Piva
7 Gennaio: Amarsi con i figli che se ne vanno - dott. Silvano Bordignon
4 Febbraio: Amarsi con i figli che diventano genitori - dott. Fiorenzo Saggin
3 Marzo: Amarsi con l’impegno pubblico, pastorale e non - Abate don Andrea Guglielmi
7 Aprile: Amarsi e l’impegno politico - Prof. Riccardo Poletto
5 Maggio: Amarsi nell’incontro con la Parola di Dio - don Battista Borsato

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
SALA MARTINOVICH: GRAZIE A DIO…

sabato 19 alle 21.00;
domenica 20 alle 15.00-17.15-19.30-21.45, martedì 22 e mercoledì 23 ore 21.00

SALA DA PONTE: NEW CABARET
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

