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Ottobre

MESE MISSIONARIO

Papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini,
portò a compimento il Concilio Vaticano
secondo iniziato da San Giovanni XXIII.
Grande amico di Aldo Moro invocò la sua
liberazione rivolgendosi ai rapitori con
queste parole “uomini delle Brigate Rosse”
ma, come sappiamo, non prevalse la loro
umanità… ma un cinismo che non merita
di essere nemmeno classificato come
“politico”.
Mons. Oscar Romero fu arcivescovo di San
Salvador, capitale di El Salvador. Per il suo
impegno nel denunciare le violenze
della dittatura militare del suo paese, fu
ucciso da un cecchino degli squadroni della
morte,
mentre
stava
celebrando
la messa nella cappella di un ospedale.
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Adozioni a distanza
Da questo week-end e per tutti
quelli di ottobre sarà possibile
aderire alle adozioni a distanza
presso i responsabili del Gruppo
missionario presenti in fondo alla
chiesa.
Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 21 ottobre 2018
Mercatino/Bancarella Missionaria
Sabato e domenica 27/28 ottobre

Canonizzazione di papa Paolo VI
e mons. Oscar Romero
primi martiri (testimoni) del Concilio Vaticano II
Roma, Città del Vaticano 14 ottobre 2018

ui di seguito trovate
la
proposta
di
partecipazione ad un
corso
rivolto
a
coordinatori
della
catechesi, catechisti,
capi scout, educatori
AC,
genitori
responsabili
sul
nuovo Cammino di Iniziazione Cristiana e
Mistagogico della nostra Diocesi in
risposta alla criticità emergente dal nuovo
contesto educativo e sociale.
E finalmente ci siamo arrivati!
Da S. Bertilla la criticità la stavamo
segnalando da almeno cinque anni a
questa parte e già cercando nuove strade.
Io, personalmente, mi sento in dovere di
sottolineare il fatto che non possiamo
“snobbarlo” come siamo soliti fare perché
ne va del futuro della nostra stessa
comunità parrocchiale e delle stesse
associazioni cattoliche ( sarebbe bello
assai che la Co.Ca e la Comunità Educatori
di AC almeno incaricassero uno dei loro
associati a parteciparvi).
Il catechismo così come lo abbiamo gestito
fino a qualche anno fa è stato superato
dalla nostra stessa storia, in particolare
dal vissuto sociale ed educativo in cui ci
troviamo a insistere.
La famosa “dottrina” di veneranda
memoria, riveduta e corretta con il
Rinnovamento della Catechesi dopo il
Concilio Vaticano II, faceva forza sul
vissuto di fede delle nostre famiglie:

didascalizzava (spiegava e motivava) ciò
che già si viveva.
Ora, lo sappiamo tutti, non è più così e da
tempo!
Faccio l’esempio classico.
Se le famiglie non frequentano la S. Messa
domenicale cosa si potrà didascalizzare
(spiegare e motivare) ai fanciulli e ai
ragazzi in ordine all’Eucarestia? E se una
volta ricevuta la prima comunione non
andranno più a Messa a cosa sarà servito?
In questo “status quo” abbiamo visto
sparire, dopo la confermazione, intere
annate. Se qualcuno riesce a dimostrarmi
che non è vero ne sarò davvero grato!
Ma è emersa una nuova criticità.
Il Cammino di Iniziazione Cristiana e poi la
Mistagogia (inserimento nella comunità
cristiana) fino a diventare adulti anche
nella fede chiede che si voglia veramente
che i fanciulli poi ragazzi poi giovani
diventino infine adulti.
Ed invece, ditemi se sbaglio, sembra che
la nostra società non voglia che i giovani
diventino adulti e gli adulti sembrano
voler restare sempre giovani. Alla fine i
giovani non sanno più cosa possono
diventare e gli adulti non sanno più chi
sono.
Detto questo i moduli per l’iscrizione li
trovate in canonica o in sacrestia.
L’iscrizione si può fare anche la sera stessa
del primo incontro.
don Marcello

contemporanei sui temi del rinnovamento
della catechesi. Alcuni contributi saranno
posti a tema nel corso, altri restano per
un’arricchente lettura personale.
Una proposta formativa...
- per conoscere il Progetto Sicar così da
poterlo assumere in modo graduale ed
efficace;
- per accompagnare i catechisti all’utilizzo
degli itinerari diocesani;
- per affrontare le principali questioni che
interpellano i catechisti dell’Iniziazione
cristiana;
- per coinvolgere l’intera comunità
cristiana, espressione della Chiesa madre
che genera i suoi figli alla fede;
- per incontrare l’ufficio di pastorale
familiare e valorizzare il coinvolgimento
dei genitori nel percorso di catechesi;
- per condividere la riflessione con altri
catechisti del vicariato e crescere nella
comunione.
Il programma degli incontri
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
Il Progetto Sicar e le comunità
Le comunità cristiane soggetto iniziatico
Tre anni per conoscere
Interviene: Don Alberto Zanetti
ed assumere il Progetto Sicar
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
ispondendo
alla
richiesta
di Sulle strade di Gesù
delocalizzazione delle proposte dell’Ufficio Un rinnovato itinerario di primo annuncio
per l’Annuncio e la Catechesi, il prossimo Interviene: Francesca Negro
triennio il corso di formazione Vicariale GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 2018
sarà caratterizzato dalla presentazione nel Rinati a vita nuova.
Riscoprire il battesimo,
territorio degli itinerari del Progetto Sicar;
celebrare il Perdono
ogni anno, in concomitanza con la
Interviene: Tatiana Radaelli cpd
pubblicazione della casa editrice EDB,
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018
vengono accompagnati i catechisti ad
Una collaborazione leale ed esplicita
accostare due o tre itinerari, per la
Accompagnare i genitori nel percorso di
conoscenza e il loro utilizzo.
Iniziazione Cristiana
Oltre alla presentazione degli itinerari sono
Interviene: Ufficio diocesano di pastorale
previsti alcuni incontri su temi ad essi
della famiglia
correlati, in modo tale da affrontare nel
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
corso dei tre anni le principali questioni
Conoscere i destinatari
che interpellano i catechisti dell’IC.
Lo sviluppo della religiosità in un bambino
L’incontro introduttivo si propone di
Intervengono: Lucia Girolimetto
consegnare i tratti essenziali del progetto
Rita Scantamburlo
Sicar, sottolineando il riferimento alla
Luogo degli incontri
comunità come soggetto iniziatico, grembo
Gli incontri si svolgono nella Parrocchia di
che genera alla fede (l’incontro può
Maerne,
rappresentare una buona occasione di
coinvolgimento per il Consiglio Pastorale presso la Sala S. M. M. Kolbe alle ore
20.30
parrocchiale e altri soggetti pastorali
coinvolti
nell’annuncio
del
Vangelo, Iscrizioni
educatori Acr, capi scout, maestro del La sera del primo incontro.
È chiesto un contributo per le spese del
coro…).
Il quarto incontro, a partire dalle sussidio “Conoscere il progetto Sicar” e del
indicazioni del n. 28 di «Incontrare Gesù», corso di euro 10 €
mette a tema il coinvolgimento dei genitori
nel percorso di IC, evidenziando il ruolo
primario e fondamentale della «Chiesa
domestica». A ciascun vicariato viene
indicata la possibilità di scegliere anche un
quinto incontro, dedicato allo sviluppo
della religiosità nel bambino. Interviene
uno psicologo, per aiutare i catechisti a
porsi
davanti
ai
destinatari
con
competenza.
La
partecipazione
agli
incontri è rivolta a tutti i catechisti e non
solo a chi è interessato all’itinerario
presentato, poiché ogni catechista si
muove con sicurezza nella propria
programmazione, nella misura in cui
conosce bene che cosa ci sia prima e che PRIMA LETTURA.
cosa dopo, quali i contenuti, quali gli Dal libro della Sapienza (Sap 7,7-11)
atteggiamenti suggeriti in tutto il percorso. Per questo pregai e mi fu elargita la
Il testo di riferimento è costituito dal prudenza, implorai e venne in me lo
volume Conoscere il progetto Sicar, che
spirito di sapienza. La preferii a
contiene la presentazione del progetto, più
alcuni contributi di catecheti e teologi scettri e a troni, stimai un nulla la
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ricchezza al suo confronto, non la
paragonai neppure a una gemma
inestimabile, perché tutto l'oro al suo
confronto è come un po' di sabbia e
come fango sarà valutato di fronte a
lei l'argento. L'ho amata più della
salute e della bellezza, ho preferito
avere lei piuttosto che la luce, perché
lo splendore che viene da lei non
tramonta.
SALMO RESPONSORIALE Dal salmo 89
Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre
SECONDA LETTURA.
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,12-13)
Infatti la parola di Dio è viva, efficace
e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell'anima e dello spirito,
fino alle giunture e alle midolla, e
discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore. Non vi è creatura che possa
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è
nudo e scoperto agli occhi di colui al
quale noi dobbiamo rendere conto.
VANGELO
Dal vangelo secondo Marco
(Mc 10,17-30)

[In quel tempo, mentre Gesù andava
per la strada, un tale gli corse
incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere
in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo.
Tu conosci i comandamenti: "Non
uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il
falso, non frodare, onora tuo padre
e tua madre"». Egli allora gli disse:
«Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza».
Allora Gesù fissò lo sguardo su di
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va', vendi quello che
hai e dallo ai poveri, e avrai un
tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma
a queste parole egli si fece scuro in
volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile,
per quelli che possiedono ricchezze,
entrare nel regno di Dio!». I
discepoli erano sconcertati dalle sue
parole; ma Gesù riprese e disse loro:
«Figli, quanto è difficile entrare nel
regno di Dio! È più facile che un
cammello passi per la cruna di un
ago, che un ricco entri nel regno di
Dio». Essi, ancora più stupiti,
dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in
faccia, disse: «Impossibile agli
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio».]
COMMENTO ALLA PAROLA

SCOMMETTERE SULLA VERA
RICCHEZZA

Una parola compromettente
Molti sono i temi contenuti nella
parola di Dio di questa settimana.
Ogni brano ascoltato contiene al suo
interno delle perle preziose utili alla
nostra relazione con il Signore. Oggi
in particolare si percepisce la
presenza
dello
Spirito
Santo
ispiratore di questi testi e grazie alla
sua presenza possiamo oggi meditare
il mistero di Dio tradotto nelle parole
umane. Questa traduzione è frutto
della misericordia, l’Infinito vuole
farsi conoscere, desidera entrare in
relazione con la sua creatura più
amata: l’uomo, ciascuno di noi, che
desideriamo prenderci una pausa per
approfondire nella preghiera più o
meno prolungata il mistero di questo
Dio amate della vita, perché egli
stesso è vita.
Una spada più pericolosa delle armi
degli uomini
La lettera agli Ebrei usa una metafora,
forse poco ortodossa, per descrivere
gli effetti della parola sulla vita di
coloro che si mettono in ascolto. Dice:
essa (la parola) è come una spada a
doppio taglio. Il messaggio di Dio ha
la forza di entrare in profondità nella
nostra
vita,
fino
alle
nostre
“articolazioni” interiori, ci “disossa”.
La parola possiede la capacità
intrinseca di fare verità nelle nostre
vite, poi noi possiamo ascoltarla
oppure no, ma lei non ci lascia
scampo. La voce di Dio trasmessaci
attraverso le scritture ci mette a
nudo, ci dice cosa ci fa bene e cosa
no, poi spetta a noi prendere
posizione.
Emblematico è l’episodio del Vangelo.
Ci
viene
presentato
un
tale
affascinato dalla predicazione di
Gesù, un tale che vuole puntare in
alto nella sua vita, uno che si
comporta bene secondo le regole, uno
con tutte le carte in regola per fare
bene, secondo i criteri classici. Questo
personaggio fa tutto ma non
riconosce il “per primo” da riservare
a Gesù. È come se si fosse rivolto così
a Gesù: “Signore io per te faccio tutto,
quindi tu non togliermi questa unica
cosa…!” In questo caso i beni… La
parola del Signore invece si infligge
come una spada sul problema, tocca
la cosa a cui quest’uomo non è capace
di rinunciare, i suoi beni. Il cuore di
quest’uomo non è libero come
sembrava, tutto attento a conservare
le sue sicurezze per questa vita.
La ricchezza ci frena…
Un’altra spada a due tagli ci colpisce
in questa domenica: “quanto è
difficile per quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel regno di Dio”,
Gesù non lascia scampo ai ricchi!
Attenzione, non intende dire che ai
ricchi economicamente è precluso il

regno di Dio, certo se il loro cuore si
attacca alle loro ricchezze e non si
apre alla giusta condivisione, i poveri
saranno
chiamati
a
giudicare
l’avarizia di questi. Ma cos’è la
ricchezza?
I
soldi
forniscono
sicurezza, per questo tutti noi ne
desideriamo una certa quantità,
perché così saremo economicamente
in grado di resistere alle difficoltà e
non avremo bisogno di aiuto da parte
di nessuno. Ma la ricchezza incide su
di noi anche a livello spirituale
chiudendoci al desiderio di relazione
con il prossimo e con Dio, portandoci
a non desiderare e a non chiedere
l’aiuto di nessuno, né di chi ci sta
vicino e tanto meno di Dio. In queste
situazioni è il primo ad essere
dimenticato. Gesù non ha in mente in
particolare la ricchezza economica.
Essa è solo un esempio e molto
comprensibile da tutti noi. Ricchezza
è la tecnica e la tecnologia che
diventa idolo, ricchezza sono le
relazioni vissute in maniera esclusiva
all’interno del “nostro bellissimo e
bravissimo gruppo”, ricchezza è
l’orgoglio (che rimane un peccato) di
sentirsi migliori dei nostri vicini
perché: “noi sì che facciamo le cose
fatte bene”, abbiamo una bella
famiglia da mulino bianco, frutto dei
nostri sforzi e non della grazia di Dio.
“È più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago”, che un cuore
così impegnato a gongolarsi si faccia
interrogare dall’annuncio di un
povero che morirà in croce. Un cuore
ricco di sicurezze e di beni, sarà
molto meno disposto ad accogliere
un Dio povero, scandaloso, che
suscita dubbi, di fronte all’unica
certezza. Il suo amore folle per
l’uomo, così folle da farsi egli stesso
uomo e morire nel peggiore dei modi,
inchiodato dall’odio di coloro che
erano ricchi di sicurezze, così ricchi
da non accorgersi che il loro Dio ha
scelto una stalla per nascere. Riporto
uno stralcio di una preghiera di colui
che in questa domenica viene
proclamato santo, Paolo VI. Nel 1955
affida ai suoi fedeli di Milano la
preghiera:
“Cristo,
tu
ci
sei
necessario!” Ne consiglio, comunque,
la lettura completa perché possiate
comprendere
dove
risiede
la
ricchezza di noi cristiani, dove
possiamo trovare l’unica cosa a noi
veramente necessaria.
Tu ci sei necessario,
o Cristo, o Signore, o Dio con noi,
per imparare l’amore vero
e per camminare nella gioia
e nella forza della tua carità
la nostra via faticosa,
fino all’incontro finale con Te amato,
con Te atteso, con Te benedetto nei
secoli.
(a cura di don Luca Biasini diacono)

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Calendario
SABATO

13

Domenica
14
ottobre 2018

XXVIII x Annum
LUNEDÌ

15

S. Teresa di Gesù

MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 17
S. Ignazio di
Antiochia

GIOVEDÌ 18

VENERDÌ 19
S. Luca ev.

SABATO 20

S. Maria Bertilla
Domenica
21 ottobre 2018
XIX x Annum

Intenzioni
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
 Marcello Da Lio
 Mariangela
 Carla e Bice
 Paolo Zambon Maria Longato Gino Spolaor
 Giuseppe Bettin (5°)
 Angelo Teresa Matteo
 Federico Marton e figlio Mauro
 Giovanna e Luigi
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
 Esterina
8.30  Fam. Bertin
 Pietro Elisa Giovanni
 Giovanna e Attilio
10.00
S. Messa con la presenza della Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe
 Germano
 Pietro Salviato nel compl


 Pietro Zara (7°)
10.15  Palma Maria Scantamburlo

 Giuseppe Guiotto (7°)
11.15 S. Messa del “Mandato” per catechisti, capi, educatori, animatori
 Renzo e Rosetta
 Augusto e Teresina



18.30  Amelia e Nicolò Piccoli

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
 Ettorina
18.30  F. Busato Pettenò
 Patrizia Lazzarini (5°)
 Pietro Spolaor

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

18.30  Giovanni Antonio (nel compl)



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

18.30 



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
18.30  Giuseppe Mantovan (35°) Emma Tasseto e Gioacchino Mantovan



8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

18.30  Ernesto Franceschin


Giornata Missionaria Mondiale – Colletta Pro Missioni

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe
11.00
50° di Matrimonio di Gianni Gislon e Jacqueline Taussi
18.30  Antonio, Filomena, Antonio Favero, Orlando
 Severino Baldan
 Maria

 F. Umberto Miele e Stella





7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe

8.30  ad mentem offerentis


10.00
 Giuseppe Simion
 Giuseppe e Maria



10.15  Luigi Tessari Angela Bottacin
 per i vivi e o defti delle fam.
Mancini e Toffano
11.15
Presenti Associazione FIDAS donatori del sangue

 Gustavo Bonamigo
15.00
S. MESSA NELLA FESTA DI SAN LEONARDO (parco via Pirandello)
ricorderemo e pregheremo per Stefano Lazzarini

18.30 


Pro Memoria
15.00

FUOCO D’AUTUNNO
APERTURA ATTIVITÀ AGESCI
Giovedì 18 Ottobre
Ore 20.45

Il Progetto Sicar e le
comunità
Le comunità cristiane soggetto
iniziatico
Interviene:
Don Alberto Zanetti
(a Maerne in Oratorio)
21.00

Consiglio di Azione
Cattolica

20.45 Incontro dei Consigli di
Collaboraz. Vicariato Mirano
in sala S. Bertilla a Mirano
20.30 Incontro Gruppo Lettori
20.45 Gruppo adulti A.C.
20.45 Incontro Genitori
IV Elementare (Salone Oratorio)
20.45 Incontro di Adorazione
“Apri i miei occhi” Mc. 10,46-62
in cripta
14.30
17.00
20.30

Incontro Ministri
Straordinari Eucarestia
Ritrovo Campo IV Elem
per visione foto
In Cattedrale a Treviso
Veglia Missionaria

Incontri di Adorazione
in Cripta ore 20.45

Venerdì 19 ottobre 2018

“Apri i miei occhi”
Mc. 10,46-62




CALENDARIO MESE DI OTTOBRE 2018
Martedì 23
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

20.45
20.30
21.00
15.00
11.15

Incontro Genitori di Terza Elementare ( salone Oratorio)
Preparazione al Battesimo in chiesa (o Cripta)
Incontro Genitori di Seconda Media (salone Oratorio)
Festa d’Autunno della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe
Bancarella Missionaria e Festa del Ciao (ACR)
BATTESIMO DI GIULIA, EMILIA, BIANCA, GIORGIA, DAVIDE

CALENDARIO MESE DI NOVEMBRE 2018
Giovedì 01
Venerdì 02
Domenica 04
Sab/Domenica 11
Sabato 17
Domenica 18
Sab/Domenica 1/2

15.00
15.00
15.30
10.00
11.15
16.30
Dic.

FESTA DI TUTTI I SANTI
Liturgia di Commemorazione dei defunti in Cimitero di via Matteotti
Santa Messa nel Cimitero di Orgnano (se piove in Chiesa)
Convegno Ministri Straordinari Eucarestia a S. Nicolò TV
Mercatino del Gruppo “Il Passo” con offerta dolci di “San Martino”
- 12.00 Open day Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe
Celebrazione della Confermazione per i ragazzi/e di terza media
Celebrazione della Confermazione per i ragazzi/e di terza media
Bancarella Missionaria di Natale

Venerdì 23 novembre 2018

“Si! La risposta
decisiva”
Venerdì 14 dicembre 2018

“Madre Maria.
L’annunciazione”
Lunedì 24 dicembre 2018

Veglia di Natale
ore 23.00

