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Messaggio del Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol
per la beatificazione di p.Tullio Maruzzo e Luis Obdulio
Sono lieto di prendere parte - seppur a notevole distanza fisica - a questa
solenne celebrazione Eucaristica durante la quale un figlio della laboriosa
terra vicentina viene proclamato Beato assieme a un suo collaboratore.
Come vescovo di Vicenza non posso che lodare il Signore Dio che ha fatto
nascere e crescere, in una terra come quella della diocesi di Vicenza così
ricca di fede, un cristiano che - da ora in poi - ci è di esempio nel vivere e
nell'annunciare il Vangelo di Cristo. La Beatificazione di padre Tullio
Maruzzo e di Luis Obdulio Arroyo è un altro, grande, dono che arricchisce
quel "Rosario di santità" per cui la nostra Chiesa diocesana va fiera.
Già lungo e significativo, questo speciale Rosario continua a crescere a
dimostrazione della fedeltà inesauribile del Padre che non si stanca di
seminare testimonianze vive del suo amore, capaci di indicarci una
misura alta di Fede e, così, la strada verso la santità.
Trovo provvidenziale che la Beatificazione di questi due giovani – uno
appartenente alla Vita Consacrata e l'altro alla vita laicale - avvenga nel
mentre si sta portando a conclusione il Sinodo dei Vescovi su "I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale". In questo disegno provvidenziale
di Dio c'è un messaggio particolarmente significativo per ciascuno di noi
e per i nostri giovani. Nel cammino diocesano di avvicinamento al Sinodo
ci ha accompagnato una domanda evangelica: "Che cosa cercate?". La
risposta precisa, esigente, inequivocabile che ci viene da padre Tullio e
da Luis Obdulio sta nel dare la vita fino al martirio, nello spendersi fino al
dono totale di sé per i poveri.
In questo modo, la ricerca di senso e di pienezza espressa, spesso, in
modo così forte ed esigente dai giovani, trova vero appagamento nel
seguire Gesù, con la disponibilità a dare anche la propria vita per annunciare il suo Vangelo.
(…continua in ultima pagina)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 03 NOVEMBRE:
Perarolo ore 18.30 Zanotto Vittorio,
Elisa e Katia.
Torri
ore 19.00 A° Valente
Giovanni, def Valente - Fava - Forciniti
e Fazio; A° Gastaldi Paolo, Mamma,
Papà e def . Fam. Gastaldi; Culetto
Bruna.; Diviso Igino e def fam Vanin

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE
S. Gottardo ore 15.00 Sospesa
Perarolo
ore 16.00 Sospesa
Lapio
ore 15.00 Sospesa

DOMENICA 04 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 8.30 Bedin Lorenzo
Bedin Giacomo e Rigo Rita.
ore 11.15 Roman
Alessandro, Roman Giovanni.
Torri
ore 8.45
ore 11.15 Ricordo dei
Caduti di tutte le Guerre;
Villabalzana ore 9.45 Def. Fam.
Volpato.
Lapio
ore 10.00
Fimon
ore 10.00 Casarotto Fulvio,
Miranda, Maria, Vittorio e Onorina.
Perarolo
ore 10.00
Pianezze
ore 11.00 A° Finello
Teresa; Suor Giovanna; Dal Sasso
Emilia.
S. Gottardo ore 11.00 Padoan
Maria, Arturo, Mario, Rosina, e Bonato
Daniela; Valle Giuseppe, Benvenuto,
Redente, Emiria.

SABATO 10 NOVEMBRE:
Perarolo ore 18.30 def. Suor
Ismaela; A°Panato Riccardo; Def Bedin
Rino; Casara Giancarlo; A° Peruffo
Bertilla;Def Fam BedinBaldassare,
Costantina e figli, Katia.
Torri
ore 19.00

MARTEDÌ 06 NOVEMBRE:
Pianezze
ore 15.00
Fimon
ore 19.00
MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE
Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00 Carlo e Fam.

VENERDÌ 09 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00

DOMENICA 11 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 8.30 A° Donà
Vittorio e def del Purgatorio; A° Bisarelli
Agnese; Toniolo Carlo e def fam;
A° Carraro Lino; Sartorello Gino.
ore 11.15 30° Rigodanzo
Federico; A° Gianello Giovanni e def
fam; Fam Bruscato, Gianello, Culetto e
Lotti.
Torri
ore 8.45
ore 11.15
Lapio
ore 10.00 A°Teresa e
Cesare Dal Lago; A° Clorinda e def.
fam Trentin; Def Federico Giorgio e def.
Trentin - Zamboni; Guerra Eleonora,
Antonio e Graziella Valdemarca,
Domenico, Maria, Pietro Marangoni;
def. Girardi Merino.
Fimon
Perarolo

ore 10.00
ore 10.00

Pianezze ore 11.00 A° Valdemarca
Luigi; def. Casarotto Rosetta,
Valdemarca Carlo, Maria e Rosina,
Gomiero Lina e Di Ferdinando Maria.

Villabalzana ore 9.45 A° Dalla
Rosa Margherita; Boesso Serio e Bepi
Colombara.
S. Gottardo ore 11.00

IN QUESTA SETTIMANA
 Domenica 04/11 ore 11.15 a Torri S. Messa per i Caduti di
Tutte le Guerre, con benedizione delle corone di alloro che verranno poi portate e deposte nei monumenti di tutte le Frazioni.
 Lunedì 5/11 alle ore 20.30 a Lapio incontro di preghiera col gruppo
Effathà.
 Lunedì 5/11 alle ore 20.30 a Torri incontro con i genitori dei bambini
di terza elementare.
 Mercoledì 7/11 alle ore 20.45 a Torri il Coro unitario si riunisce per
le prove di canto.
 Mercoledì 7/11 alle ore 20.30 Assemblea con i Genitori dell'Associazione “V.Pasini”.
 Giovedì 8/11 alle ore 20.30 a Fimon e a Torri iniziano gli appuntamenti con l'ascolto e la condivisione della Parola di Dio.
 Domenica 11/11 ore 15.00 a Torri incontro per genitori e ragazzi del
2° anno dell’Itinerario Eucaristico (5^elementare).
 Domenica 11/11 “Giornata zonale del ministrante 2018”. Questa
giornata ha sempre un sapore speciale per il clima di festa, di gioia e
di preghiera che ogni anno si crea condividendo il servizio nelle proprie
comunità. I nostri chierichetti sono invitati a Santa Croce Bigolina.
Ritrovo e attività ore 9.15 e S. Messa ore 11.30.

Santa Giustina Arcugnano
 Tutti i venerdì dalle ore 15 alle 16, Adorazione Eucaristica.
San Nicola Villabalzana
 Domenica 11 novembre, dopo la S. Messa, inaugurazione e benedizione del monumento.

PROMEMORIA
 Lunedì 12/11 ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio Pastorale
Unitario.
 Martedì 13/11 alle ore 20.30 a Torri incontro con i genitori dei
bambini di prima elementare.
 Venerdì 16/11 alle ore 20.30 a Torri si riuniscono le catechiste di
terza elementare.
 Domenica 18/11 durante le Ss. Messe ci sarà la celebrazione di
inizio del nuovo cammino per i ragazzi del 1° anno del percorso
“Catechesi e Sacramenti” e per le loro famiglie (4^ elementare).
 Domenica 18/11 festa degli Anniversari di Matrimonio (Lustri).
S. Messa ore 11.15 a Torri. Seguirà pranzo…per prenotazioni e informazioni contattare Paola Gandin (tel.0444 273303 cell. 349 4541144).

Martedi 27/11 alle ore 20.30 presso la sala accademica del
Seminario Antico si riuniscono tutti i membri dei Consigli Pastorali del
nostro Vicariato Urbano.
(continuazione dalla prima pagina)

Qui si manifesta quella fede e trova compimento quel discernimento
vocazionale che sono due degli elementi centrali del tema del Sinodo, un
discernimento vocazionale maturato in giovane età per padre Tullio e
che lo ha portato a donarsi quotidianamente e totalmente al popolo del
Guatemala. Padre Tullio Maruzzo e Luis Obdulio Arroyo sono diventati
martiri per e con il popolo guatemalteco e questo è un messaggio di
grande attualità che interpella anche ciascuno di noi e la nostra Chiesa
vicentina.
Invochiamo, allora, l' intercessione di questi due Beati affinché - presso il
Signore - chiedano il dono di nuove vocazioni al Sacramento dell'Ordine,
alla Vita Consacrata e a quella Matrimoniale, e a un impegno laicale che
sappia dire al mondo la bellezza di seguire Gesù, l'Unico capace di donare
amore e felicità. In comunione di fede e di preghiera.
† BENIAMINO PIZZIOL vescovo di Vicenza

