Lunedì 15 NOVEMBRE

www.upnoventavicentina.it

XXXIII^ domenica T. O.

Ore 18.30 Noventa suor AlbaClaudia

Dn 12,1-3
Eb 10,11-14.18
Mc 13,24-32

Martedì 16 NOVEMBRE
Ore 8.30 Noventa per tutti i defunti
Mercoledì 17 novembre S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 18.30 Noventa: Spiandore Fernanda nel 30°; per tutte le suore defunte
Giovedì 18 novembre
Ore 18.30 Noventa: parenti e benefattori delle suore Elisabettine
Venerdì 19 novembre
Ore 8.30 Noventa: ann. Cavallini Gastone e def. fam. Flamini
Sabato 20 novembre

14 Novembre 2021

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Martedì 16 Novembre alle ore 15.00 presso il patronato, incontro per gli adulti di Azione Cattolica.

Ore 18 Saline Guarato Antonio, Marcellina, Natalina e padre Danilo

UNITALSI
Martedì 30 Novembre alle ore 20.30

Ore 19 Noventa: Adriano Galuppo e Natalina Sperandio; Giovanni Bonato
e Rina; Canin Franca ann.; Barone Benito, Giovanna e Provvidenza; Pivato
Ginetta nel 7°; def. fam. Tosetto Giuseppe; Ghiro Dionisio e Amadio Ester;
Bongiovanni Paolo

CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 19 novembre alle ore 20.30 nelle salette sopra al cinema famiglia. Sarà messo a tema il Sinodo.

domenica 21 novembre XXXIV^ CRISTO RE
Ore 8.30 Noventa Valarin Donatella; ann. Bicciato Marino; Salomon Maria;
Dalla Ba’ Enzo e Olivan Luigina;
Ore 9.45 Saline 7° Bruno Brocco; Felici Augusto e Maria, Marchetto Agostino; Peruzzo Guerrina; Peruzzo Gino e Amabile; Sambugaro Maddalena;
Cenci Bruno; Menara Fiorello e Grazian Irene; Zuin Giuseppe e Berto; Poletto Anna; Gino e Bruno;

Ore 10.00 Agugliaro Tiziano e Mario Giardello; Montecchio Cesare, Nardelli
Palmira e figli; Tagliapietra Antonio, Teresa e Maria;
Ore 11.00 Noventa Oliviero Claudio e Attilio; Cecchetto Ines; Onelio; def.
famm. Guiotto e Tomasi; Sergio Tomasi ann.; Gianni Beggiato; Stefano e Marina; ann. Cavallini Gastone e def. fam. Flamini; def. fam. Bisson Antonio,
Mafalda e Alessandra; VIRGO FIDELIS (Arma dei Carabinieri)
Ore 19.00 Noventa Marzai Giuseppe e Adriana; Chierico Primo ed Emma;
Angeli Augusto e Santina

CINEMA FAMIGLIA
I prossimi spettacoli saranno:
UNA NOTTE DA DOTTORE Sabato 13 Novembre ore 20.45 e
Domenica 14 Novembre ore 16.30
NOMADLAND Giovedì 18 Novembre ore 20.45
ETERNALS Sabato 20 Novembre ore 20.45 e Domenica 21 Novembre ore 16.30
Tutti i biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito
www.cinemafamiglia.it o direttamente in cassa
Vi ricordiamo che si potrà accedere al cinema solo con green
pass e mascherina.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
DOMENICA 21 NOVEMBRE alle ore 10 ad Agugliaro e
alle ore 11 a Noventa sarà celebrata la Giornata del
Ringraziamento
VIRGO FIDELIS
DOMENICA 21 NOVEMBRE alle ore 11 a Noventa ci sarà la
presenza dei Carabinieri per la celebrazione della Virgo Fidelis
SINODO, CAMMINO SINODALE....
IV. CELEBRARE
“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della
Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia. In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano effettivamente il nostro “camminare insieme”? Come ispirano le decisioni più importanti? Come promuoviamo la partecipazione attiva di tutti i Fedeli alla liturgia e l’esercizio della funzione di santificare? Quale spazio viene dato all’esercizio dei ministeri del lettorato e dell’accolitato?
V. CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE
La sinodalità è a servizio della missione della Chiesa, a cui tutti i suoi membri
sono chiamati a partecipare. Poiché siamo tutti discepoli missionari, in che modo ogni Battezzato è convocato per essere protagonista della missione? Come
la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio nella società
(impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, nella
promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e nella cura della Casa comune, ecc.)? Come li aiuta a vivere questi impegni in una logica di
missione? Come avviene il discernimento sulle scelte relative alla missione e chi
vi partecipa? Come sono state integrate e adattate le diverse tradizioni in materia di stile sinodale che costituiscono il patrimonio di molte Chiese, in particolare quelle orientali, in vista di una efficace testimonianza cristiana? Come funziona la collaborazione nei territori dove sono presenti Chiese sui iuris diverse?
VI. DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Il dialogo è un cammino di perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli. Quali
sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra Chiesa particolare?
Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti, le difficoltà? Come

promuoviamo la collaborazione con le Diocesi vicine, con e tra le comunità religiose presenti sul territorio, con e tra associazioni e movimenti laicali, ecc.?
Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso portiamo avanti con credenti di altre religioni e con chi non crede? Come la Chiesa dialoga e impara da altre istanze della società: il mondo della politica, dell’economia, della cultura, la
società civile, i poveri...?
VII. CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
Il dialogo tra cristiani di diversa confessione, uniti da un solo Battesimo, ha un
posto particolare nel cammino sinodale. Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni cristiane? Quali ambiti riguardano? Quali
frutti abbiamo tratto da questo “camminare insieme”? Quali le difficoltà?
VIII. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE
Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa e corresponsabile. Come si
identificano gli obiettivi da perseguire, la strada per raggiungerli e i passi da
compiere? Come viene esercitata l’autorità all’interno della nostra Chiesa particolare? Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità? Come
si promuovono i ministeri laicali e l’assunzione di responsabilità da parte dei
Fedeli? Come funzionano gli organismi di sinodalità a livello della Chiesa particolare? Sono una esperienza feconda?
IX. DISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla base di un consenso che
scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. Con quali procedure e con
quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni? Come si possono migliorare? Come promoviamo la partecipazione alle decisioni in seno a comunità
gerarchicamente strutturate? Come articoliamo la fase consultiva con quella
deliberativa, il processo del decision-making con il momento del decisiontaking? In che modo e con quali strumenti promuoviamo trasparenza e accountability?
X. FORMARSI ALLA SINODALITÀ
La spiritualità del camminare insieme è chiamata a diventare principio educativo per la formazione della persona umana e del cristiano, delle famiglie e delle
comunità. Come formiamo le persone, in particolare quelle che rivestono ruoli
di responsabilità all’interno della comunità cristiana, per renderle più capaci di
“camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e dialogare? Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio dell’autorità? Quali strumenti ci aiutano a
leggere le dinamiche della cultura in cui siamo immersi e il loro impatto sul nostro stile di Chiesa?

