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N° VII

GRUPPO DEL VANGELO
Martedì 23, alle ore 21 in patronato, lettura e commento dei testi dell’eucaristia domenicale. Proposta rivolta a tutti gli adulti che desiderano crescere nella fede.
CERCASI VOLONTARI
Durante la prossima festa di tutti i Santi e la commemorazione di tutti i defunti, la San
Vincenzo organizza alle porte del cimitero un servizio di raccolta offerte. Con ciò che si
ricava possiamo aiutare le molte persone che sempre più spesso bussano alle porte
della nostra parrocchia. Potete donare anche un’ora sola del vostro tempo, scrivendo il
proprio nome nel cartello che si trova in chiesa o telefonando a Rino al n. 333 8918978.
OSTERIA DA TONI
Domenica 11 novembre riapre l’osteria da Toni. L’appuntamento è alle ore 12.30
presso il patronato della Parrocchia di Campalto. L’iniziativa rientra tra le attività di autofinanziamento per la scuola dell’infanzia ‘S. Antonio’. Potrete gustare, tra le altre cose, pasta e fagioli, musetto, salame e formaggio. Subito dopo il pranzo i bambini potranno partecipare ad un simpatico laboratorio. Per prenotazioni ed informazioni contattare il numero 335-6338606 (Cristiano). I posti sono limitati.
PROVE DI CANTO
Giovedì 25, presso la chiesa di Tessera, proveremo i canti per la messa del 28 ottobre,
celebrata tra le collaborazioni in occasione della visita pastorale. Alle ore 20.45.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

In questa domenica, si celebra la giornata missionaria mondiale. Offriamo una parte del Messaggio
di Papa Francesco che. Per il testo completo vi rimandiamo alla home del nostro sito.
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in
età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria
responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani,
e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro
migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa
che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una
missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo»
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto può condividere con voi giovani la via e la
verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre
alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la
vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di
realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure,
per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti
giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a
servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi come annuncio del Vangelo per la vita del mondo. Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e
fa crescere, illumina e riscalda chi si ama. Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di
Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201
www.parrocchiacampalto.it mail: parrocchiacampalto@libero.it

Signore, Gesù seguire te non è una scelta d’elite ma uno stile di vita.
Lo stile del farsi dono all’altro,
nella consapevolezza di essere per l’altro il dono.
Insomma, a farsi dono molte volte vieni deriso,
testimoniare l’amore che ci abita (ed è per l’altro), ti perseguitano.
Ti allontanano come inopportuno.
Non è facile la tua strada Signore.
Ma l’ho frequentata, ci ho camminato,
l’ho trovata piena di gioia pura, piena di senso, mi scaldava e scalda il cuore.
Grazie Gesù.
Ti prego fammi sempre dono della tua parola,
che io la sappia ascoltare, che mi fortifichi,
che non venga mai a mancare sulla mia bocca.
Riconosco che la voce del mondo
è lusinghiera chiama al potere, all’avere...(e dentro ti lascia il vuoto).
Non abbandonarmi nella tentazione di deviare dai tuoi insegnamenti.
Affinché io rimanga sotto il tuo sguardo misericordioso
e possa trovar grazia presso di te servendoti nel mio prossimo.
P.R.
Domenica 21 XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO Is 53,10-11 Sal 32 Eb 4,14-16 Mc 10,35-45.

Lunedì 22

Ef 2,1-10 Sal 99 Lc 12,13-21.

Martedì 23

Ef 2,12-22 Sal 84 Lc 12,35-38.

Mercoledì 24 Ef 3,2-12 Is 12 Lc 12,39-48.
Giovedì 25

Ef 3,14-21 Sal 33 Lc 12,49-53.

Venerdì 26

Ef 4,1-6 Sal 23 Lc 12,54-59.

Sabato 27

Ef 4,7-16 Sal 121 Lc 13,1-9.

XXIX^ SETTIMANA
TEMPO ORDINARIO

Domenica 28 XXX^ DEL TEMPO ORDINARIO Ger 31,7-9 Sal 125 Eb 5,1-6 Mc 10,46-58

Annunciare il Vangelo in un mondo secolarizzato
Il Patriarca Francesco visita le comunità cristiane della Collaborazione pastorale
VENERDI’ 26 OTTOBRE
Ore 15, Il Patriarca visita e incontra i bambini e i genitori della
Scuola materna e del nido di Campalto.
Ore 15.45, Il Patriarca visita e incontra i bambini e i genitori
della scuola materna di Tessera.
Ore 17.30, Presso il Forte Rossarol a Tessera, visita e incontra le
comunità che sono ospitate in quella struttura.
Ore 20.30, Nell patronato di san Benedetto, assemblea delle tre
parrocchie dal titolo: la Chiesa in uscita in un mondo secolarizzato.
A questo incontro sono inviatati in modo particolare, tutti gli adulti per un dialogo con il nostro Vescovo sulla presenza dei cristiani
nella società non più cristiana.

SABATO 27 OTTOBRE
Ore 10.30, presso la chiesa dell’Annunziata, il Patriarca presiede l’
eucaristia con i malati e gli anziani delle tre parrocchie, verrà amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi. Chi avesse
difficoltà nel recarsi in chiesa, avvisi in parrocchia che è stato
predisposto un servizio di accompagnamento.
Ore 11.30 visita la comunità AGAPE al Villaggio Laguna.
Ore 15.00 visita la comunità FATIMA a Campalto.
Ore 16.00 nella chiesa di san Benedetto, incontro con i gruppi della
catechesi. Sono invitati tutti i bambini, i ragazzi con i loro genitori. Al termine di questo incontro, il Patriarca si sposta nella sala
teatro del patronato per un dialogo con i catechisti.
Ore 20.30 presso il Pala Casinò di Tessera, il Patriarca partecipa alla festa organizzata da i giovani delle tre parrocchie. Sono
invitati tutti i giovani a partire dalla prima superiore.

DOMENICA 28 OTTOBRE
Alle ore 10.30 presso la chiesa di Tessera, il Patriarca presiede
l’eucaristia per tutte e tre le parrocchie della Collaborazione. In
quella domenica nella nostra parrocchia verrà celebrata solamente

Carissimi, vi presento il programma dei vari eventi che costituiscono la Visita pastorale. Mi sembra importante offrirvi
delle ”chiavi di lettura” per potersi orientare in questa molteplicità di proposte, e soprattutto per evitare due tentazioni:
quella di essere travolti da un calendario così ricco, pensando che si debba partecipare a tutto e la tentazione di
leggere queste proposte come riguardanti qualcun altro.
Ciò che andremo a vivere in quei giorni, è la visita del nostro Vescovo Francesco, evento significativo se consideriamo che senza Vescovo non c’è esperienza di chiesa. Mi
piace pensare a questo incontro aiutato dalle parole di Papa Francesco, che afferma che il Vescovo si porrà davanti,
per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo,
altre volte sarà semplicemente in mezzo a tutti con la sua
vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo per aiutare chi è rimasto indietro.
Una seconda “chiave” che offrirei è quella del rapporto della
chiesa con una società “secolarizzata”. Dopo millenni, stiamo vivendo un epoca di cambiamento. Ciò implica delle
modalità nuove che le comunità cristiane devono trovare
per essere efficaci nel compito irrinunciabile di annuncio del
Vangelo.
Una terza ”chiave” riguarda la parrocchia stessa. O essa
cambia, trova il modo di rigenerarsi, di edificarsi, oppure è
destinata a morire, a scomparire.
Il calendario degli eventi che avete davanti, preparato in
modo corale da preti e laici, è stato pensato per poter dialogare con il nostro Vescovo e tra di noi, su queste sfide che
vi ho presentato.
Se posso dare delle indicazioni, ciascuno scelga a cosa
partecipare, in base alle sue sensibilità, ma eviti la tentazione di stare alla finestra a guardare, perché senza una responsabilità di tutti i battezzati nei confronti del Vangelo e
nei confronti della comunità cristiana, vincendo la tentazione della delega, non si da un autentica esperienza di fede.
don Massimo

l’eucaristia delle ore 8.00, mentre vengono sospese le messe delle
ore 9.30 e 11.00, per convergere all’eucaristia a Tessera.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE
Ore 15.30 le tre comunità si raccolgono in cimitero a Campalto, per
una preghiera per i defunti e benedizione delle tombe. La liturgia
sarà presieduta dal Patriarca.
Ore 16.30 presso la scuola materna di Tessera il Patriarca incontra il personale docente, il personale ausiliario e i comitati di gestione delle due scuole materne.
Ore 20.30, Nel patronato di Tessera, assemblea con i gruppi sposi
e gruppi famiglia delle tre parrocchie. Sono invitati tutti gli sposi
delle varie comunità cristiane, per un dialogo con il Vescovo sulla
famiglia e il suo ruolo nella società e nella chiesa.

SABATO 10 NOVEMBRE
Alle ore 10,30 presso il patronato al Villaggio Laguna, il Patriarca
incontra i volontari delle varie realtà caritative presenti nelle tre
parrocchie.
Alle ore 15.00, il Patriarca presiede l’eucaristia per gli ospiti del
centro don Vecchi.
Alle ore 16.00 presso la scuola materna san Antonio della parrocchia san Benedetto, incontro con i Consigli pastorali e i Consigli degli
Affari economici delle tre parrocchie. In un dialogo con il Vescovo ci
cercherà di chiarire il progetto della Collaborazione pastorale cercando di capire i prossimi passi da compiere.

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Alle ore 11, nella chiesa di san Benedetto, il Patriarca presiede l’eucaristia per la festa di san Martino, patrono della nostra parrocchia. Al termine si potrà mangiare assieme, anche con il Patriarca,
in patronato partecipando al pranzo organizzato dai genitori della
scuola materna. E’ necessario iscriversi telefonando al numero 335
663 86 06 . L’iscrizione è possibile, fino all’esaurimento dei posti
disponibili.

