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Ore 18.30 Noventa: Andretto Giovanni e Bruno Zanovello

Es 20, 20-26
1Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40

Martedì 27 ottobre Beato Bartolomeo da Breganze
Ore 8.30 Noventa int. Off.
Mercoledì 28 ottobre Ss. SIMONE E GIUDA, APOSTOLI
Ore 18.30 Noventa Alfio Galante; Angelo Barollo; Rosa, Amelio, Mattia,
Narciso, Irma, Nadia, Alberto; Antonio
Giovedì 29 ottobre

Ore 18.30 Noventa Ettore e Lidia
Venerdì 30 ottobre
Ore 8.30 Noventa int. Off.
Sabato 31 ottobre
Ore 18 Saline ann Parollo Carmela e Usan Renzo; def. fam. Fraron
Ore 19 Noventa Giovanni, Emma, def. fam. Arzenton; Paolo; Zanchetta
Fernanda; Frigo Alberto; suor Giannalisa Pacchin; Savina e Fedora; Rosina
e Isidoro
Domenica 1 Novembre TUTTI I SANTI
Ore 8.30 Noventa:
Ore 10.00 Saline:
Ore 10.00 Agugliaro:
Ore 11.00 Noventa:
Ore 15.00 Noventa: in cimitero SS. Messa
Ore 15.00 Agugliaro: in cimitero recita del rosario
Ore 19.00 Noventa: non c’è la ss. Messa
Lunedì 2 Novembre Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 15.00 Noventa: in cimitero SS. Messa
Ore 15.00 Agugliaro: in cimitero SS. Messa

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it

RECITA DEL ROSARIO PER IL MESE DI OTTOBRE
Dal Lunedì al Venerdì alle ore 17.50 in duomo ci sarà la recita del Rosario in occasione del mese missionario. Si inizierà lunedì 05 e si terminerà
venerdì 30 ottobre.

CELEBRAZIONI IN CIMITERO
NOVENTA: domenica 1 ore 15.00 e lunedì 2 ore 15.00 SS. Messe.
AGUGLIARO: domenica 1 ore 15 recita del rosario; lunedì 2
ore 15 SS. Messa.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Le offerte raccolte per la giornata missionaria sono di €1950 destinati
alle missioni. Grazie per la generosità

CAMBIO ORARIO SS. MESSA
A partire da domenica 29 novembre la SS. Messa della domenica mattina di Saline sarà anticipata di 15 minuti. Inizierà alle
09.45
CINEMA FAMIGLIA
Sabato 24 alle ore 20.45 e domenica 25 alle ore 17.00 verrà proiettato:
“Odio l’estate” di Aldo. Giovanni e Giacomo.
Sabato 31 alle ore 20.45 e domenica 1 alle ore 17.00 sarà proiettato il
film “Onward—oltre la magia”

MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA
[continua dal precedente bollettino]

Un tempo di ascolto e di rielaborazione
Chiedo che, alla ripresa della vita comunitaria, sia riservato un tempo
alla condivisione e al discernimento, prima che vengano programmate
le attività consuete. Il 25 giugno scorso, il Consiglio Presbiterale diocesano ha potuto incontrarsi per una prima condivisione in presenza, sui
modi in cui abbiamo vissuto il tempo, la liturgia, le relazioni, la comunicazione, il ministero. Il lunedì seguente, 29 giugno, anche il Consiglio
Pastorale diocesano si è incontrato per una condivisione di esperienze e
sfide vissute in questi mesi. Ritengo altrettanto necessario che i Consigli
pastorali unitari o parrocchiali dedichino uno o più incontri per un ascolto e una riflessione sulla situazione alla luce della Parola di Dio. A
tale scopo viene allegata la scheda 6, che può essere utilizzata negli incontri dei Consigli Pastorali, di Gruppi e Associazioni. Questi incontri,
come avveniva negli Atti degli Apostoli, siano momenti di preghiera, di
unità nella fede e di ricerca della sapienza di Dio (1Cor 2,6-10).
Possiamo rifarci all’atteggiamento di Gesù nei confronti dei discepoli di
Emmaus. Pur sapendo tutto, Gesù si pone accanto a loro in
atteggiamento di ascolto (Lc 24, 17). Per poter individuare correttamente il cammino che ci sta davanti, è necessario darsi occasioni e tempi
per l’ascolto reciproco. Il nostro cuore ha bisogno di condividere paure,
ansie, speranze, preoccupazioni vissute in maniera straordinaria in
questo periodo. Se questo ascolto non avviene, non potremo elaborare
il nostro lutto e aprirci alla speranza. Non ci aiuterà nemmeno far- lo da
soli. È essenziale condividere la Parola e il Corpo di Cristo, per poter riprendere insieme il cammino, nella direzione giusta. Davanti a noi sta la
sfida di essere Chiesa sinodale. Solo così la pandemia può diventare un
“kairòs”, un’opportunità di crescita nella fede, nell’unità, nella testimonianza. Ci può aiutare in questo compito lo studio dell’en- ciclica
Laudato si’ di papa Francesco, il cui obiettivo è di favorire in noi un
nuovo stile di vita. Possiamo approfondirla con la scheda 5 del convegno missionario 2019: “Custodi del creato”.
Uno stile sinodale nel discernimento.
“Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta.
Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di

scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è… Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e
infonde speranza, avendo cura di non seminare panico, ma corresponsabilità… La preghiera e il servizio silenzioso sono le nostre
armi vincenti”. È responsabilità di ogni comunità rileggere la sua esperienza e prendere alcune decisioni. Quale discernimento? La fede è
emersa in contesti nuovi, non tradizionali e richiede un nuovo linguaggio, nuovi criteri che rispettino il pluralismo delle posizioni, nuove
risposte da ricercare nella formazione congiunta. È possibile superare
l’individualismo a vantaggio del Noi della fede?
Il cammino sinodale, già iniziato prima della pandemia, attende di essere ulteriormente rafforzato e migliorato per diventare lo stile di una
Chiesa missionaria verso l’esterno e dalle relazioni fraterne all’interno.
Un modo più familiare di celebrare.
L’essere bloccati in casa, ha donato, almeno ad alcuni, tempo per coltivare la spiritualità personale e familiare, attraverso la partecipazione
all’Eucaristia teletrasmessa, la recita della liturgia delle Ore, o del rosario e soprattutto attraverso i sussidi che offrivano spunti sulla Parola.
Tutto ciò può essere migliorato e diffuso, perché si tratta di un tesoro di
inestimabile valore, che non può essere perduto.
Sul versante delle celebrazioni, due aspetti richiedono tutta la nostra
attenzione: come celebrare, secondo le intenzioni della chiesa, l’Eucaristia, che sta al centro della nostra fede? Cosa possono significare
per noi, le parole “non c’è chiesa senza Eucaristia, non c’è Eucaristia
senza Chiesa”?
In secondo luogo, come dare continuità alla preghiera nelle famiglie?
Come sostenere i genitori nella loro insostituibile missione di educare i
figli alla fede e alla preghiera? Quali sono i luoghi, le esperienze, le persone che ci possono insegnare a pregare, personalmente e comunitariamente?
In occasione della pubblicazione del Nuovo Messale Romano Italiano,
avr emo l’opportunità di alcuni incontri di formazione con- giunta (laici
e laiche, religiosi e religiose, diaconi e presbiteri), che ci aiuteranno a
migliorare il nostro modo di preparare, partecipare e attualizzare le celebrazioni dell’Eucaristia e della Parola.

