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XXXI DOMENICA DEL T.O. - C.

Sabato 2 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

CONTATTI

18.30

S. Marco

18.30

Benito, Suor Maria, Basso Andrea e Marcella, ann. Marzola Roberto,
Maddalena, Xillo Murrotti Luigi, Fantinato Angelo, def. Mosele,
ann. Francesca Camonico

S. Leopoldo

18.30

Remonato Mario e Silvana, Gnoato Giovanni

S. Vito

18.30

Lina, Ligi e Lina, Marì e Stanislao

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

Domenica 3 - Celebrazioni Festive
S. Francesco 10.00/11.30

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 4 - 9 novembre

Lodi Mattutine S. Francesco: Lu-Sa 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30 - Rosario S. Francesco: Lu-Ve 18.00
Lu 4

Ma 5

Me 6

Gi 7

Ve 8
Sa 9

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

15.00

Battilana Antonio, Bittante Luigi, Bergamo Giacomo

S. Francesco

8.30

Campana Paolo

S. Marco

8.30

Ernestina, Silvio, Nicola e Sabina Ferraro

S. Francesco

8.30

Rita e Livio, Luigi Cantarini, Mirta Zamin

S. Leopoldo

15.00

Ann. Dalla Rizza Giovanni, Benefattori della Parrocchia

S. Vito

19.00

S. Francesco

8.30

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

15.00

S. Francesco

8.30

Altre chiese

Emma Cantarini, Mina Maso, Marcon Carlo

Saverio Navarra, def. Fam. Zappa

Raimondo, Antonino Cantarini
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 9 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

Def. Fam. Dani, Prof. Beniamino, Tosin Angelina, Anna e Borsato Lenzi

S. Marco

18.30

Guarise Igino

S. Leopoldo

18.30

Gemma e Silvano Rossi, Rossetti Antonia e Guerrino,
Dormento Giovanni e Aurora Savina

S. Vito

18.30

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

COMUNITÀ
IN RETE
Domenica
3 novembre 2019

LA PAROLA
«Oggi per questa casa
è venuta la salvezza,
perché anch’egli
è figlio di Abramo» (Lc 19,9).
Ripenso la figura di
Abramo e la grande
promessa: una discendenza
innumerevole, come le
stelle del cielo. Qual è il
senso di questa missione?
Trasmettere la vita
biologica? Per essere “figli
di Abramo” non basta
appartenere a un albero
genealogico; è lasciarsi
contagiare da una storia di
benedizione. Dio gli affida
un compito: inaugurare
uno stile di vita che nasce
dall’ascolto della Parola;
testimoniare una giustizia
che si diffonde nel mondo
di generazione in
generazione. Il padre di
Isacco imparerà a
camminare con il Signore, a
vivere ogni giorno
un’alleanza che plasma la
sua esistenza.
All’inizio Abramo è un
personaggio egoista e

cinico; qualche anno dopo
incontriamo nei testi della
Genesi un uomo diverso,
ospitale, generoso,
sensibile, che lotta per la
salvezza degli altri.
Accade questo nella casa
di Zaccheo, “perché

anch’egli è figlio di
Abramo”: arriva il giorno in

cui il pubblicano smette di
essere corrotto e avido di
guadagni illeciti; restituisce;
condivide i suoi beni con i
poveri.
Per i cristiani la salvezza
è un movimento scomodo:
aprire il cuore, le mani, gli
orecchi, l’intelligenza e il
portafoglio al bene della
comunità e ai bisogni degli
ultimi.

Don Andrea
La società si compone di
due grandi classi: quelli che
hanno più pranzi che
appetito, e quelli che hanno
più appetito che pranzi.
Nicolas de Chamfort

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

Orario messe
 Domenica 3 novembre: viene sospesa occasionalmente la celebrazione serale della Messa
(ore 18.30) nella chiesa di San Francesco, a causa del concerto "Musica per la vita".
 A partire da Lunedì 4 ottobre, le messe feriali nella chiesa di San Leopoldo (lunedì,
mercoledì, venerdì) verranno celebrate alle ore 15.00.

XVIII giornata dialogo Cristiano - Islamico
Sabato 16 novembre 2019 dalle 18.00 alle 20.00 presso Sala Martinovich (Piazzale Cadorna,
34) si terrà un incontro Cristiano-Islamico organizzato dalla Diocesi di Vicenza, Parrocchia di S.
Maria in Colle e Centro Islamico Associazione “La pace”.
Titolo della serata: “Giuseppe: i fratelli si cercano”.
Il programma prevede:
 gli interventi di Andrea Guglielmi, Arciprete Abate di Bassano del Grappa e di Ezzedine
Fatnassi, Presidente Centro Islamico “La Pace”;
 testimonianze Cristiane e Islamiche - conclusioni;
 thea marocchino e buffet.

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
15.00 S. Leopoldo

Aperitivi culturali di coppia I incontro: Amarsi con l’arrivo dei figli
dott.ssa Paola Castegnaro

Ritrovo anziani e gioco tombola

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
20.00 S. Marco

Adorazione Eucaristica

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
18.00 S. Vito

sono ormai tre mesi che siamo in Perù e finalmente ci facciamo vivi... per ringraziare tutti voi
che ci siete stati vicini sia con l'affetto che con varie offerte in questa nostra partenza per una
breve esperienza missionaria, e anche per ringraziarvi ancora per come ci avete accolti nella
vostra Comunità e nella vostra canonica. Qui a Lima siamo vivendo in una casa di "servizio" che
abbiamo nella capitale come supporto a tutte le missioni e i volontari dell'Operazione Mato
Grosso in Perù.
La maggior parte delle attività che si svolgono in missione sono sulla cosiddetta "sierra", cioè
più a nord, mediamente a 3000-3500 m di altitudine, dove vivono le comunità indigene più povere. Lì nel corso degli anni si sono aperte soprattutto scuole professionali di intaglio del legno e
di tessitura, per insegnare un mestiere ai ragazzi e alle ragazze più poveri.
Si fanno anche attività più "semplici" come l'oratorio coi bimbi, l'aiuto ai poveri (costruzione
case, aiuto nel lavoro dei campi, raccolta legna), sostegno a livello sanitario, dar lavoro alla gente, carità sotto forma di viveri e vestiti.
Sono tutti modi per aiutare un po' queste persone che non hanno grandi prospettive di vita,
bimbi e ragazzi che non hanno una scuola decente, e men che meno un'assistenza sanitaria gratuita.
Ci colpisce sempre tanto questa consapevolezza, ci fa rendere conto ogni volta di quanto siamo stati fortunati, di quanto sono fortunati i nostri figli, ad essere nati in una parte del mondo
ricca, dove si danno per scontate tante cose.
Così ci sembra giusto provare a restituire un pochino di quello che abbiamo avuto, essere
qui questi sei mesi, regalando il nostro tempo e le nostre energie per qualcun altro... Come tanti
altri volontari stanno facendo per anni della loro vita rinunciando a lavoro, sicurezze, familiari,
amicizie...
La nostra parte qui è appunto di supporto ai volontari: Federico lavora in ufficio per organizzare compere, fare pagamenti, preparare documenti e richieste... tutto quello di cui chi viene in
capitale ha bisogno. La mia parte (Marta) è più semplice: sono in casa a cucinare e pulire per
renderla accogliente per tutti quelli che passano di qui (volontari, parenti, turisti, benefattori). È
una parte un po' meno "poetica", non a contatto diretto con i poveri, ma funzionale e necessaria
per il lavoro che tanti stanno portando avanti nelle missioni.

Incontro A.C.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
14.30 S. Vito

Carissimo don Andrea,
carissimi amici della Parrocchia di San Leopoldo,

Ringraziandovi ancora di cuore per il vostro sostegno e appoggio, vi salutiamo con affetto.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE
18.45 Casa Mamre
Via Cereria, 7

LETTERA DAL PERÙ

Ministri straordinari della Comunione

Marta e Federico con Francesco e Eleonora

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
SALA MARTINOVICH: L’ETÀ GIOVANE
sabato 2 ore 21.00;
domenica 3 ore 15.00-17.0019.00-21.00,
martedì 5 e mercoledì 6 ore 21.00
Una scrittura attentissima per un'opera
che denuncia i cattivi maestri, senza
false reticenze, senza abbandonare la
speranza.
Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it

