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BOLLETTINO ANNO B – N . 34 - DAL 14/10//2018 AL 21/10/2018
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) - Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc
10,17-30 - Vendi quello che hai e seguimi.
RESTARE LIBERI
Mc 10, 17-27
Mentre 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.

PER RIFLETTERE ...
Solo una è la strada per essere veramente liberi: Quella indicata
dalle Parole essenziali e dirette di Gesù. Dice di non attaccarci a
nessun tipo di ricchezza. Di non attaccare il cuore neanche al
desiderio di possedere qualcosa. Restare liberi è essere strumenti
di provvidenza per tutto ciò che arriva, stando sempre pronti a
mettere a servizio ciò che c’è per le cose che “sanno di Dio” e
perché nulla si accumuli e resti fermo a “intasare” la nostra mente.
Restare sempre pronti a partire per un’ avventura in cui sarà il
Diocheprovvede a saziare la nostra fame e a dissetare la nostra
sete, ci permetterà di fare esperienza di cosa voglia dire che Dio sta
regnando. Solo chi è povero riesce a entrare in relazione vera con il
Padre, perché sa di avere bisogno della sua protezione...e quindi lo
cerca! Lo chiama! Quando iniziamo a pensare che solo le cose che
abbiamo ci salvano, è inevitabile cadere nella seducente trappola
del credere di essere in qualche modo capaci di cavarcela anche
senza di Lui. Nulla è nostro e tutto è un dono che non dipende da
noi. È impossibile per un cammello passare attraverso il forellino che
sta alla testa di un ago per cucire. Così è impossibile per un ricco
fare esperienza della provvidenza di Dio.
Questo dice il Vangelo. Ma in tanti non lo vogliono ascoltare! Gesù
ci chiede di seguirlo...perché vuole liberarci dalla nostra tristezza
travestita da “felicità”, per darci molto di più di quanto crediamo di
avere.
Solo così la nostra fede sarà autentica... Coraggio! È lui il Re! E
sono sue tutte le cose! Davvero crediamo che ci lascerà a mani
vuote?

Buona settimana a tutti!

Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14 OTTOBRE
• A Valle San Giorgio, dopo la messa delle 9.30, ci sarà la
benedizione del capitello presso la famiglia Belluco
Celestino.
• Ore 15,00 – a Baone ci sarà l’incontro O.F.S.
LUNEDÌ 15 OTTOBRE
• ORE 19.00 INCONTRO DI Equipe di Iniziazione Cristiana
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
• Ore 21,00 – Adorazione in chiesa a Baone
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
• Ore 21,00 – COORDINAMENTO VICARIALE in Parrocchia
a Meggiaro. Sono invitati tutti i vicepresidenti dei consigli
Pastorali.
VENERDÌ 19 OTTOBRE
• Ore 21.00 - Incontro con tutti gli aderenti all’ AZIONE
CATTOLICA.
SABATO 20 OTTOBRE
• Ore 14.45 presso l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio
ritiro di preghiera per i Ministri Straordinari della Comunione
• 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.
GRUPPO RICAMO/CUCITO
•

Il Gruppo di ricamo e cucito ha devoluto in beneficienza al
Centro aiuto per la vita di Este € 200 e alla nostra
Parrocchia altri 200 €.

•

Continua presso il patronato S. Lorenzo di Baone la scuola
di ricamo, al mercoledì, dalle ore 16 alle 17,30.
I corsi sono gratuiti. Si accolgono bambine dalla 3^
elementare e oltre, ragazze e signore che vogliono
riprendere l’arte del ricamo.

INCONTRO ADULTI DI AC.
Venerdì 19 ottobre in patronato, alle ore 21:00, si terrà un
incontro aperto a tutti gli adulti e i giovani/adulti, di Azione
Cattolica e non.
Sarà un'occasione per stare insieme, confrontarsi facendo
anche il punto della situazione sulle iniziative già programmate
e su quelle possibili per il futuro.

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 14 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO
B) - Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 - Vendi quello che hai
e seguimi.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def. Maron Pietro, Giustina, Elvira,
Pasquale, Pierina, Abramo, Fornasiero Raffaele.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Rosanna in anniversario,
Paola, Matilde, Ornella, Giuseppe e defunti famiglie Buson e
Callegaro, Biancamaria nell'anniversario,Berton Angelo e
Maria, Cavallini Antonio, Pietro e Alba.
09,30: (Calaone) - Santa Messa – Anniversario di matrimonio di
Bonato Bruno e Antonietta Lisato. - Def. Ferraretto Pietro,
Maria, Antonia e figli; Def- Bonato e Lisato
11,00: (Baone) – Santa Messa – Def.
MARTEDI’ 16 - Martedì della XXVIII settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Gal 5,1-6 Sal 118 Lc 11,37-41: Date in elemosina, ed
ecco, per voi tutto sarà puro.
19,00 – (Calaone) – Santo Rosario - S. Messa – Def. Alice Pastore
Franco
MERCOLEDI’ 17 - Sant'Ignazio di Antiochia - Gal 5,18-25 Sal 1 Lc
11,42-46: Guai a voi, farisei; guai a voi dottori della legge.19,00 –
(Baone) - Santo Rosario - S. Messa – Def.
GIOVEDI’ 18 - SAN LUCA - 2Tm 4,10-17 Sal 144 Lc 10,1-9: La messe è
abbondante, ma sono pochi gli operai.
19.00: - (Valle S. Giorgio) – Santo Rosario - S. Messa - Def. famiglie
Andreose e Maron.
VENERDI’ 19 - Venerdì della XXVIII settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 1,11-14 Sal 32 Lc 12,1-7: Anche i capelli del vostro
capo sono tutti contati.
Ore 19,00 – (Baone) – Santo Rosario - S. Messa Def,
SABATO 20- Sabato della XXVIII settimana del Tempo Ordinario
(Anno pari) - Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 - Lo Spirito Santo vi
insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire.
19,00 (BAONE) – Santo Rosario - S. Messa – Def. fam.
DOMENICA 21 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 - Il Figlio dell’uomo è
venuto per dare la propria vita in riscatto per molti.
08.00: (Baone) - Santa Messa Def..
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def..
09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. Famiglia Gattolin; Bagno Bruno,
Guido eTeresa; fam. Zotto
11,00: (Baone) – Santa Messa – BATTESIMO DI CAMILLA
MARON ,figlia di Michele e Andreose Elisa.
Def. Veronese Lorenzo, Salmistraro Vanna, Albinati Eugenio,
Norina, Celio

FESTA D’AUTUNNO
6° edizione

Ricordiamo a tutti che lo STAND
GASTRONOMICO è previsto
ogni sera dalle ore 19,00.
Domenica 21 ottobre lo STAND GASTRONOMICO
è previsto anche a pranzo a partire dalle ore 12.30

SANTE MESSE PER GLI AMMALATI
in occasione del mese del rosario sarà celebrata la Santa Messa con
la possibilità di ricevere il sacramento della unzione degli infermi.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE - Ore 17,00 per gli ammalati e
anziani di Calaone; GIOVEDÌ 25 OTTOBRE - Ore 17,00 per gli
ammalati e anziani di Valle San Giorgio; SABATO 27
OTTOBRE - Ore 17,00 per gli ammalati e anziani di Baone
VENERDÌ 26 OTTOBRE
Ci sarà una cena di ringraziamento per quanti hanno
partecipato all’organizzazione della festa del pesce.
DOMENICA 28 OTTOBRE
• Ore 15.00 - Presso il MANFREDINI DI ESTE- ci sarà il
RITIRO PER TUTTI I MEMBRI DEI CONSIGLI
PASTORALI E CONSIGLI PER LA GESTIONE
ECONOMICA DI TUTTE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ
PASTORALE. Il ritiro terminerà per le ore 17.30.
• Ore 19.30 - GRUPPI GIOVANISSIMI - in patronato a
Baone. Primo incontro dell’anno e pizza assieme.

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, dopo le messe di BAONE, ci sarà la
tradizionale vendita delle torte. Chi volesse portarne qualcuna,
il cui ricavato andrà alle opere
parrocchiali, potrà portarla nella sala
parrocchiale della canonica adiacente alla
chiesa, dalle 18.00 alle 19.30 del Mercoledì
Sera precedente.

SAGRA DI SANTA CROCE
Grazie ancora a tutti coloro che si sono adoperati per la buona
riuscita della sagra di Santa Croce.
La vostra generosità e il vostro impegno ha reso possibile un
utile guadagno di € 5,100,00.

A Valle San Giorgio

FESTA D’AUTUNNO 6° edizione
Dal 19 al 21 ottobre
• Mostre di pittura contemporanea
• Passeggiate tra Fonti e Natura dei Colli
Euganei
• Giochi di una volta per grandi e piccini
• Stand Gastronomico a base di Cinghiale con
funghi, porchetta, schissotto, fugassa, sugoli
e molto altro.

Non mancate

