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SINODO, CAMMINO SINODALE....Che ne pensi?
“Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, cosa pensate al riguardo?
E' la domanda che Papa Francesco insieme con i Vescovi, che saranno
convocati a Roma per il Sinodo della Chiesa Universale nel 2023, ci pone. Papa e Vescovi desiderano conoscere il nostro pensiero, le nostre
riflessioni al riguardo e raccogliere anche tutte le esperienze di sinodalità
che stiamo vivendo nelle nostre comunità cristiane. Questa domanda nasce dalla consapevolezze che siamo popolo di Dio chiamato a camminare insieme, in questo tempo e con gli uomini e donne di oggi per poter
annunciare e testimoniare il vangelo di Gesù. E il vangelo di Gesù lo possiamo annunciare con verità ed efficacia prima che con le parole, con il
nostro stile di vita e di Chiesa, lo stile di vita fraterna, solidale e “sinodale”
appunto, nel senso di “camminare insieme” “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi,
ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di
ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un
tesoro nascosto in ogni persona, che ma fase del cammino sinodale è
favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza
delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle diverse articolazioni e modalità, coinvolgendo i consigli pastorali parrocchiali, unitari, diocesani, le comunità religiose, diaconale, le associazioni e i movimenti. A tutti questi
saranno indirizzare alcune domande che verranno inviate a breve, che
già si trovano in “Collegamento pastorale” e nel sito della Diocesi, per
favorire questa riflessione, fare emergere tutte le buone esperienze di
sinodalità e stimolare le nostre comunità a viverla in modo concreto. Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia
per le cose da fare, rendendoci più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare
oltre le logiche accomodanti del “si è sempre fatto così”, seguendo il
pressante appello di Papa Francesco che ci invita ad essere Chiesa in
ascolto, Chiesa che cammina insieme, Chiesa aperta, Chiesa che testimonia la “gioia del Vangelo”.

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 16 OTTOBRE:
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE:
S. Gottardo ore 18.00 A° Giuseppe, Lapio
ore 16.00 (In Chiesa )
Angelo e Pasqua.
Perarolo
ore 17.00 (In Chiesa)
Torri
ore 19.00 Lovato Maria VENERDÌ 22 OTTOBRE:
Giuseppina.
Arcugnano ore 9.00
DOMENICA 17 OTTOBRE:
Torri
ore 9.00 Rinelli Alberto
Arcugnano ore 8.30
ore 11.15 Adda Matteo SABATO 23 OTTOBRE:
A° Chimento Amelia, Carolo Alberto e S. Gottardo ore 18.00
def. Fam.; A° Arturo Bernkopf ; Deside- Torri
ore 19.00 A° Bettinelli
ra Marcella def. Fam. Culetto Attilio.
Eduino, Fracasso Iris; Carletto e tutti i
Coristi defunti della Corale “Le Voci dei
Torri
ore 8.45 A° Def.
Berici”.
Fam. Trivellin.
ore 11.15
DOMENICA 24 OTTOBRE:
Villabalzana ore 9.45 A° Balbi
Arcugnano ore 8.30
Antonio e Mattiello Imelda; 7° Bottazzi
ore 11.15 30° Mantovan
Domenico.
Giannina Tronca; A° Chiarottini Valentino; def. Classe 1947 e Amici; A° Acco
Lapio
ore 10.00
Benito; Verlato Cesare, Scodro AmabiFimon
ore 10.00 A° Casetto le, A° Verlato Amelia, A° Casarotto SaGiulio, Guerrino e Maria.
bina, Casarotto Danillo; Tronca Angela
Perarolo
ore 10.00 Lazzari Te- e Carmucci Ernesto.
resa, Lazzari Giacomo e Beatrice;
Torri
ore 8.45
Bedin Antonio.
ore 11.15
Pianezze
ore 11.00 A° Bellin
Villabalzana ore 9.45 Boesso Serio
Giustino, def. Fam. Bellin e Faccio;
e Bepi Colombara; Da Soghe Ernesto e
A° Visintin Franco e Chiementin Rita.
Mattiello Maria; Xausa Mario; Da Soghe
S. Gottardo ore 11.00 7° Bertoldo Dino.
Silvano.
Lapio
ore 10.00 Zamboni
MARTEDI 19 OTTOBRE:
Alfredo, Maria, Nora, Alessandra e def.
delle famiglie.
Pianezze
ore 16.00
Fimon
ore 10.00 A° Bortolon
Fimon
ore 19.00
Natalino e def. Famiglia.
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:
Perarolo
ore 10.00
Arcugnano ore 9.00
Pianezze
ore 11.00
Torri
ore 9.00 A° Maria Te- S. Gottardo ore 11.00 (Liturgia della
resa e Giuseppe.
Parola)

IN QUESTA SETTIMANA
Domenica 17 ottobre a Torri ore 11.15 S. Messa con iscrizione
al cammino dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per la V elementare.
Domenica 17 ottobre a Fimon dalle ore 14.30 alle 18.00 presso
la struttura di via Fontanelle, preparazione e vendita “FRITOE” e
“MARONI”. Possibilità di prenotazione presso alimentari Giorgio,
oppure Luigina 0444 270004 o Simonetta 340 8652237. Il ricavato
sarà tutto devoluto per il mantenimento delle strutture Parrocchiali.
Lunedì 18 Ottobre alle ore 20.30 a Torri, in occasione della
festa di S. Luca , Adorazione Eucaristica con testi dell’esortazione
Apostolica di Papa Francesco sull’amore in Famiglia Amoris Laetitia. (Seguirà un momento di convivialità a base di maroni e ……).
Martedì 19 ottobre alle ore 20.30 a Torri, riunione della Commissione Liturgica e Sacristi.
Mercoledì 20 ottobre ore 20,30 a Torri: incontro con il gruppo
referenti dei ministranti (chierichetti) dell'unità pastorale.
Mercoledì 20 ottobre alle ore 20.30 a Torri si riunisce la Commissione Caritas.
Giovedì 21 ottobre alle ore 20.30 a Torri e a Fimon riprendono
le serate di ascolto e condivisione della Parola di Dio. L'incontro
è aperto a tutti.
Sabato 23 ottobre alle ore 11.00 a Torri inizio dell'anno catechistico per i bambini di Seconda Elementare.
Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale: durante
le S.Messe si raccoglieranno generi alimentari per l'Associazione
Energia & Sorrisi onlus. Ecco l’elenco di viveri utili ai rifugiati del campo: Noodles, riso basmati, fagioli e piselli in scatola, farina bianca, pasta,
olio di semi, passata di pomodoro, macedonia in scatola e frutta secca,
datteri e succhi di frutta.

In occasione della vecchia Sagra di ottobre Domenica 24,dopo
la S. Messa delle 11.00 a Pianezze ci sarà la benedizione degli
automezzi nel piazzale della Sagra e per chi vorrà su prenotazione
pranzo comunitario. Per informazioni e prenotazioni contattare:
Dal Sasso Teresa 348 4951828, Bergamasco Danila 0444 273163,
Lino Gagliardi 0444 273244, Lino Donello 0444 273264.
San Nicola Villabalzana
E’ mancato Bottazzi Domenico, condoglianze alla famiglia da
tutta la Comunità.
Domenica 24 ottobre ore 9.45, 50° Ann. di Matrimonio di Da
Soghe Eligio e Boesso Liliana. Auguri da tutta la Comunità.
San Gottardo
E’ mancato Bertoldo Silvano, condoglianze alla famiglia da tutta
la Comunità

PROMEMORIA
Il catechismo per i bambini di Prima Elementare inizierà sabato
27 novembre alle ore 9,45 a Torri. L'incontro con i genitori per
concordare il cammino catechistico è fissato per lunedì 25 ottobre
alle ore 20.30 a Torri.
Mercoledì 27 Ottobre alle ore 20.30 a Torri: incontro per i genitori dei ragazzi di 2^ e 3^ media per presentare il cammino della
Mistagogia rivolto ai ragazzi, proposto dagli animatori dei gruppi
giovani.
Giovedì 28 Ottobre alle ore 20.30 a Torri di Arcugnano: “La fuga
dei salvatori. Il grido dell'Afghanistan.”
Sabato 30 ottobre alle ore 11.00 a Torri, i bambini di Terza
elementare sono invitati all'incontro di catechesi e alle ore 19.00
assieme ai loro genitori in chiesa a Torri per la S.Messa di inizio
cammino catechistico.

