INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Domenica 12 novembre
Ore 7,30 Garolla Luciano e Lazzari Parisio
” 9,30 Secondo l’intenzione dell’offerente + Tosetto Angelina e
Riccardo + Agostini Clementina
” 11,00 Per la Comunità
” 18,30 Zanin Ernesto, Pittarello Ida + def.ti fratelli Tono e Pilotto

Lunedì 13 ottobre
Ore 8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente
” 19,00 Santagati Maria + Garziano Salvatore + Peruzzo
Sinesio (anniv.)+ Quartesan Vittorino
Martedì 14 ottobre
Ore 8,30 Riccardo + Cornelio e Agnese
” 19,00 Stefan Amabile e Masiero Silvio

Mercoledì 15 novembre
Ore 8,30 Cavinato Antonio e Argia + Rossetto Giraldo e Letizia + Simonaggio Luciano
” 19,00 Barollo Maria Grazia + Carlo e Dorina + Irma e Luigi + Zugno Maria Gabriella + Ricucci Francesco
Giovedì 16 novembre
Ore 8,30 Anime
” 19,00 Zambotti Ravarotto Lina

Venerdì 17 novembre
Ore 8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente + Tognon Carlo
” 19,00 Anzolin Carolina + Bazzega Giovanni

Sabato 18 novembre
Ore 8,30 Segato Silvio
” 18,30 Giorgio (3° anniv.)

Domenica 19 novembre
Ore 7,30 Secondo l’intenzione dell’offerente
” 9,30 Tognon Carlo + secondo l’intenzione dell’offerente
” 11,00 Def.ti Cerato, Gazzetta Angela, Viviana + Marzaro Silvio,
Giuseppina e figli + Scaldaferro Guido
” 18,30 Bastianello Silvio
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S i può infatti peccare «in pensieri, parole, opere e omissioni».
A T TO P E N I T E N Z I AL E

(3)

Pensieri: nei pensieri c'è la radice stessa del peccato, perché lì si annida
la superbia e si nasconde 1'insidia del maligno con i suoi cattivi suggerimenti. La purificazione dei pensieri perciò sta alla base della conversione. Quante volte dovremmo confessare di aver pensato male di Dio,
del prossimo e di tante cose! Perché si arriva così facilmente a pensare
male? Perché ci si chiude alla luce, all’ispirazione dello Spirito Santo.
Ai pensieri seguono le parole: se si pensa male, le parole che ne derivano non possono che essere cattive, false e oltraggiose. Come dice
Gesù stesso: «La bocca parla dalla pienezza del cuore». Alle parole seguono le opere, gli atti concreti e anche gli atteggiamenti che feriscono
il prossimo e offendono Dio stesso. Infatti, qualunque cosa di male facciamo a un fratello, è sempre Dio a essere colpito nella sua immagine.
Se noi ad esempio calpestiamo un'immagine sacra o una fotografia,
facciamo oltraggio alla persona da essa rappresentata.
Sono da considerarsi peccati pure le omissioni, ossia il non compiere
il bene che si deve e si può fare: anzitutto il dovere specifico della propria condizione: il trascurare i doveri legati al lavoro, alla vita familiare
o comunitaria. Omissione è poi anche omettere di fare il bene straordinario di cui ci è offerta l'occasione: tralasciare di fare il bene solo perché
non rientra nei nostri stretti doveri è peccato di omissione.
Dopo essersi esaminati su tutti questi aspetti, battendosi il petto, si dichiara
che tutti questi peccati li abbiamo compiuti «per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa». Non per colpa degli altri che hanno urtato la nostra sensibilità! Quanto gesto ci insegna a non puntare mai il dito sugli
altri, a non caricare mai gli altri delle responsabilità dei nostri peccati.

CELEBRAZIONI E INCONTRI DI PREGHIERA

Domenica 12 novembre –32a del tempo ordinario
Parola di Dio: Sapienza 6,12-16; 1Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13.
Lunedì 13 novembre
Parola di Dio: Sapienza 1,1-7; Luca 17,1-6.
ore 20,00 in Seminario a Padova: Scuola di Preghiera
Martedì 14 novembre
Parola di Dio: Sapienza 2,23 - 3,9; Luca 17,7-10.
&ore 21,00 in C.P.: In Ascolto della Parola.
Mercoledì 15 novembre
Parola di Dio: Sapienza 6,1-11; Luca 17,11-19.
Giovedì 16 novembre
Parola di Dio: Sapienza 7,22 - 8,1; Luca 17,20-25.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di
chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o
per la direzione spirituale.
Venerdi 17 novembre
Parola di Dio: Sapienza 13,1-9; Luca 17,26-37.
ore 15,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di
chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o
per la direzione spirituale.
ore 21,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia.
Sabato 18 novembre - Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo
Parola di Dio: Atti 28,11-16.30-31; Matteo 14,22-33.
ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione
per giovani e adulti.
Domenica 19 novembre –33a del tempo ordinario
Parola di Dio: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; 1Tessalonicesi 5,1-6; Matteo 25,14-30

INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE

INIZIAZIONE CRISTIANA
• Gli incontri del Discepolato saranno tutti regolari, eccetto la 1ª Tappa
del Discepolato
EQUIPE BATTESIMALE
• Lunedì 13 alle ore 21,00 in C.P.
CATECHISMO
• Gli incontri di Catechismo saranno tutti regolari.
• In questa settimana i ragazzi di 1ª media avranno la possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione

CATECHESI PER ADULTI
• Giovedì alle ore 21,00 in C.P.
CRESIMANDI
• Mercoledì alle ore 20,45 in C.P.
EDUCATORI 3ª MEDIA e GIOVANISSIMI
• Martedì 14 alle ore 20,45 a Villafranca: incontro di formazione su “Chi è
l’Adolescente”.
EDUCATORI NUOVA ESPERIENZA
• 18 e 19 novembre a Camporovere: Week-end – A.C.R. start.
A.C.R.
• Sabato alle ore 16,00
ADOLESCENTI
• 1ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.
• 2ª – 3ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.
GIOVANI
• 4ª e 5ª superiore: Martedì alle ore 21,00 in C.P.
SCOUT
• Sabato alle ore 16,00
CARITAS
• Giovedì 16 alle ore 15,30 in C.P.
CORALI
• Vox Cordis: martedì alle ore 20,45
• Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21
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Cineinsieme NOI con Voi
NUOVO COMITATO SAGRA
Anche quest'anno, in collaborazione Mercoledì 15 alle ore 21,00 in Cencon il C.R.P., prende il via il Cinein- tro Parrocchiale si svolgerà l’elezione
sieme NOI con Voi stagione 2017- per rinnovare il Comitato della Sagra.
2018 con una serie di proiezione Tutti possono partecipare e anche ofcinematografiche per trascorrere una frirsi come candidati.
domenica pomeriggio in compagnia.
CENTRO PARROCHIALE
Il primo appuntamento è domenica • Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì
12 novembre alte ore 17,30 Ricor- dalle ore 15,30 alle 18,00 e dalle
diamo a tutti che per ricevere le news 20,30 alle 23,00.
letters basta iscriversi inviando una e- • Al sabato dalle ore 15,30 alle 18,30
mail all'indirizzo cineinsiemeli- e dalle 20,30 alle 23,00.
mena@gmail.com. Infine segnaliamo • Alla domenica dalle ore 8,30 alle
che le offerte raccolte netta passata 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30
stagione sono state di € 969,81 e sono • La segreteria è aperta il martedì
andate a beneficio del Centro Parroc- dalle ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì
chiale.
e il sabato dalle ore 16,00 alle 18,00.
• Il telef. della segret. è 0498842567.

