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BOLLETTINO ANNO B – N . 32 - DAL 30/09//2018 AL 07/10/2018
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc 9,3843.45.47-48 - Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.
IL BENE CONTAGIA!
(Mc 9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava demòni nel tuo nome e
volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c'è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e
subito possa parlare male di me: chi
non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la
sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è
molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi
essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il
fuoco non si estingue».
PER RIFLETTERE...
“Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in
me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una
macina da mulino e sia gettato nel mare.”
Gesù fa zittire tutti. Credo sia utile sapere cosa si intenda per
“scandalo”, in questo brano: “Scandalizzare” = “Far perdere la
fede”.
Non è una cosa così “leggera”! Significa mettersi di traverso tra
l’uomo e Dio. In questo caso tra i “piccoli di Dio” e Dio stesso,
fino ad arrivare a provocare in loro, odio, indifferenza, o a far loro
credere che Lui non esista affatto. Quando questo succede nei
confronti di un “piccolo che crede”, Gesù non ha mezze misure:
è la cosa più grave che possa esserci. Un cuore malvagio
scandalizza ed è pericoloso. Per questo motivo Gesù mette in
guardia ogni persona che ascolta la sua Parola. Oggi noi stiamo
ascoltando, e questo messaggio è rivolto a tutti. Nessuna parte
di noi “giochi” con il male, perché è contagioso e si propaga
velocemente fino ad arrivare al centro dei nostri pensieri, senza
che ce ne rendiamo conto. L’amore vero invece contagia di
bene! Giochiamo con il bene, che è più forte! Anche lui contagia!
Anche lui arriva velocemente al cuore! Basta aprire gli occhi e
guardare quanto bene c’è nel mondo! Quante persone sanno
amare! Sono tante! Sono vicinissime a noi! Sono quelle che ci
insegnano ad avere fede!
Buona settimana a tutti!

Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDÌ 01 OTTOBRE
• In chiesa a Calaone - 1º Incontro di Catechesi mensile,
aperto a tutta l’Unità Pastorale, in particolare a tutti i membri
dei consigli Pastorali e degli affari economici, a tutti i
Catechisti e animatori, a chiunque presta il proprio servizio
in parrocchia. Vivremo un momento in cui lasceremo che la
Parola semplice di Gesù penetri in noi come un seme, un
alimento, per farci vivere bene in ogni nostro giorno. “PADRE NOSTRO - 7 indicazioni per seminare il bene.” 1º INCONTRO.
MARTEDÌ 02 OTTOBRE
• Ore 09,15 – in chiesa a Baone – momento di preghiera con
le scuole PRIMARIA e SECONDARIA.
• Ore 21.00 – Adorazione in chiesa a Baone
MERCOLEDÌ 03 OTTOBRE
• Ore 21,00 – riunione del Circolo ANSPI in patronato
VENERDÌ 05 OTTOBRE
• ADORAZIONE NOTTURNA IN CAPPELLINA A BAONE.
Siete pregati di prenotare la vostra ora di Adorazione
nel foglio appeso Internamente alla porta della chiesa
di Baone. Venite numerosi e coraggiosi!
SABATO 06 OTTOBRE
• Ore 08,15 – Lodi del mattino in capellina a Baone e
chiusura dell’Adorazione con Benedizione Eucarestica.
• ORE
9.30
CATTEDRALE
DI
PADOVA
:
CELEBRAZIONE DI APERTURA DELLA VISITA
PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO E APERTURA
DELL’ANNO PASTORALE. Chi volesse partecipare
prenda direttamente contatto con D. Tommaso.
• ore 18.00 - a Calaone, ci saranno le prove di canto per
preparare la Veglia di Preghiera che ci sarà la sera stessa
con la Fraternità Evangelii Gaudium. Chiunque avesse
desiderio di venire per suonare o cantare, è il benvenuto.
•
•

ORE 21,00 – veglia di preghiera a Calaone con LA FRATERNITÀ
EVANGELII GAUDIUM
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Confessioni in chiesa a Baone

DOMENICA 07 OTTOBRE
Durante la Santa Messa delle ore 9,30 a Calaone, celebreremo
l’ingresso ufficiale della FRATERNITÀ EVANGELII GAUDIUM
– ci sarà il pranzo di accoglienza in loro onore. Per partecipare
al pranzo è necessario prenotarsi entro Martedì 2 Ottobre
contattando GAETANO FERRARETTO al n. 338 8907663.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 30 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Num 11,25-29; Sal 18; Giac 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 - Chi non è
contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def. Cadan Agnese
nell'anniversario, Angelo e Angela.
09,30: (Calaone) - Santa Messa Def. Ferraretto Guerrino; Biasiolo,
Temporin, Montato
11,00: (Baone) – Santa Messa – Def. Barcaro Fiorenza e Gina; Italo e
def. famiglia Greggio
MARTEDI’ 02 - Santi Angeli Custodi - Es 23,20-23 Sal 90 Mt 18,15.10: I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è
nei cieli.
19,00 – (Calaone) – Santo Rosario - S. Messa
MERCOLEDI’ 03 -Mercoledì della XXVI settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Gb 9,1-12.14-16 Sal 87 Lc 9,57-62: Ti seguirò dovunque
tu vada.
19,00 – (Baone) - S. Messa – Def.
GIOVEDI’ 04 - SAN FRANCESCO D`ASSISI - Gal 6,14-18 Sal 15 Mt
11,25-30: Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli.
19.00: - (Valle S. Giorgio) - S. Messa - Def. Callegaro Cristian e nonni,
Antonietta nell'anniversario, defunti famiglie Rossato e
Marise.
VENERDI’ 05 - Venerdì della XXVI settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Gb 38,1.12-21;40,3-5 Sal 138 Lc 10,13-16: Chi disprezza
me, disprezza colui che mi ha mandato.
Ore 19,00 – (Baone) - S. Messa Def, Baraldo Luciano e Marcella
SABATO 06 - Sabato della XXVI settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 Rallegratevi
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
19,00 (BAONE) – S. Messa – Def. Merlin Antonio.
DOMENICA 07 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO
B). Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 - L’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa Def.
09,30: (Calaone) - Santa Messa nella quale accogliamo la fraternità
Evangelii Gaudium
11,00: (Baone) – Santa Messa – Def. Lidia e def. famiglia Temporin;
Zavattiero Noemi e Teresa; Andreose Arione, Agostino e
Giacinta.

Avviso Importante
Per tutto Ottobre, mese dedicato alla Madonna,
alle ore 18,30, prima della Santa Messa feriale,
ci sarà la recita del Santo Rosario in tutta l'unità
pastorale.

MARTEDÌ 09 OTTOBRE
• Ore 21,00 – presso la sede scout di Carceri ci sarà la
presentazione del camminodi Avvento da parte della Caritas
Diocesana.
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
• Ore 21,00 – Incontro con i Vicepresidenti dei Consigli della
gestione economica dell’Unità Pastorale
SABATO 20 OTTOBRE
• Ore 15,30 – presso la chiesa vecchia di Baone – Incontro
con tutti i genitori dell’Iniziazione Cristiana per la
presentazione del cammino di quest’anno.

UNA PREGHIERA PER LA FRATERNITÀ EVANGELII
GAUDIUM.
Sta per iniziare un nuovo periodo nella nostra Unità Pastorale.
Il tempo di attesa sta per terminare. Dal 7 Ottobre prossimo,
Maria, Luca e Giulia, saranno finalmente a condividere con noi
la loro vita quotidiana. Questo è un dono speciale. Sicuramente
è un dono da accompagnare con la preghiera. Intensifichiamola
per loro in quest’ultima settimana. Hanno deciso di obbedire
alla chiamata che hanno sentito nel loro cuore. E noi siamo
chiamati a riceverli come fratelli di cammino. Sarà bello! Ne
sono certo! Sarà un aiuto! Sarà una novità! Chiediamo al
Signore che li protegga e che siano sempre felici!
_____________________
PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE.
UNA RICHIESTA DI PAPA FRANCESCO
Proprio oggi, 29 Settembre, Festa dei Santi Arcangeli , Papa
Francesco ha chiesto che durante il mese di Ottobre, ogni
persona preghi tutti i giorni il Rosario, con l’intenzione di
proteggere la Chiesa dagli attacchi del diavolo, che la vuole
dividere e vuole mettere discordia tra gli uomini e Dio. Ha
chiesto che si concluda con la preghiera di affidamento alla
Madonna:
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e
Benedetta.”
Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai
fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio,
ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla
dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo
stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori,
degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a
combattere senza nessuna esitazione perché il male non
prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario
durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta
da Leone XIII:
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro
aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe
della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si
aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen

