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(CPM-ITALIA Centri di Preparazione al Matrimonio)
E' una logica rovesciata quella che ci propone il vangelo di questa domenica. Un mondo completamente rovesciato rispetto alla logica corrente, a
tutto quello che siamo abituati, forse anche a tutto quello che insegniamo
ai nostri figli. Chi vuole essere il primo... tema che sembra destinato a pochi, a chi gestisce il potere nella comunità, ecclesiale o civile, insomma agli
altri, non a noi... Ma c'è da pensarci: nel nostro essere uomini c'è sempre
la voglia, a volte molto forte, di prevalere su quelli con cui viviamo, che incontriamo, con cui lavoriamo. Forse vogliamo prevalere inconsciamente
anche nei nostri gruppi parrocchiali, associazioni di volontariato. La proposta di Gesù è chiara, forse anche dura, incisiva: non ammette incomprensioni, compromessi. Non è possibile cambiarla, addolcirla, stravolgerla.
"Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti"
E' un programma di vita, che Gesù ha percorso pienamente: la via della
Croce. Da quel momento in poi nella storia dell'umanità per chi lo segue
tutti i criteri sono capovolti. Questa è la vera novità del messaggio cristiano: è un nome nuovo da dare a tutte le relazioni, personali, sociali, ecclesiali. Ma dovrebbe essere anche il criterio delle relazioni tra razze diverse,
tra stati diversi. Come cambierebbe la storia dell'umanità se questo criterio
penetrasse nel cuore di ogni uomo! Come sarebbe diverso il mondo: senza più guerre, con i fondi destinati alle armi dedicati invece alla ricerca per
il bene comune... un giardino fiorito dove non ci sarebbero più persone
che devono scappare dal loro paese per la guerra, per la fame, per i soprusi. Se vogliamo provare ad essere cristiani (almeno tentare...) dobbiamo adottare questo codice, questo comportamento in tutte le nostre giornate, in tutto il nostro vissuto. Vincere il proprio orgoglio, rinunciare a prevalere, a primeggiare, ma guardare ogni persona che incontriamo come
una opportunità per servire, per vivere relazioni con lo stile evangelico.
Perché questo è il cuore del messaggio evangelico: dobbiamo scegliere
se tentare, provare a rimanere dentro il vangelo di Gesù oppure esserne
fuori, anche se partecipiamo alla liturgia ogni domenica...
Segue u.p.

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 18 SETTEMBRE:
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE:
S. Gottardo ore 18.00 Mario e FedoArcugnano ore 9.00
ra, Fernanda, Lillo e Naldo.
Torri
ore 19.00 A° Sterchele GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE:
Imelda; def. Fam. Zanotto Mario, Ferdiore 16.00 (In Chiesa )
nando, Antonia, Rosimbo e Riccardo; Lapio
Perarolo
ore 17.00 (In Chiesa)
A° Bianchini Alessandra e Calcare
Cecilia, Def. Fam. Chiementin
VENERDÌ 24 SETTEMBRE:
Torri
ore 9.00
DOMENICA 19 SETTEMBRE:
SABATO 25 SETTEMBRE:
S. Gottardo ore 18.00
Torri
ore 19.00 A° Don
Giovanni Dal Lago; Berotorelle Gino e
Zuecco Giuseppina; def. Fam. Nardin e
Gastaldi; A° Galvan Emiliano; A° ZanotTorri
ore 8.45 Rinelli Alber- to Gianfranco, Maria e Romano;
A° Sardo Annalisa; A° Casarotto Luigi;
to
A° Carraro Giocondo e def Fam Carraore 11.15
ro e Rigo; A° Rossato Agnese e def
Villabalzana ore 9.45 Boesso
Fam. Carlan e Rossato.
Serio e Bepi Colombara.
DOMENICA 26 SETTEMBRE:
Lapio
ore 10.00
Arcugnano ore 8.30 Bonetto
Fimon
ore 10.00 A° Don Giu- Italia, Vicari Franco e Silvano; Antonio,
seppe Zorzan, ricordo della mamma
Roberto, Erminia, Rosina, Imelda.
Rosa e del papà Samuele; Casarotto
Guido e Figli.
ore 11.15 7° MantoPerarolo
ore 10.00 Andrighetto van Giannina.
Bruno e Tronca Romana; Carraro BruTorri
ore 8.45 A° Carraro
no, Oreste e Ottavia.
Giocondo
e
def
Fam Carraro e Rigo;
Pianezze
ore 11.00 Frigo Maria
A° Rossato Agnese e def Fam. Carlan
e Valdemarca Felice.
e Rossato.
S. Gottardo ore 11.00
ore 11.15
Villabalzana ore 9.45 A° Balbi
MARTEDI 21 SETTEMBRE:
Benedetto e Mattiello Dirce; Casarotto
Luigi.
Fimon/Villa ore 19.00
Arcugnano ore 8.30
ore 11.15 A° Tronca
Maria; Bruscato Maria, Cesare e Def.
Fam. Bruscato; Lotti Gianfranco;
Faggion Maria; A° Pasetto Umberto e
Bedin Eleonora.

Lapio
ore 10.00 A° Monsignor Giovanni Dal Lago; A° Rino
Gianello.
Fimon
ore 10.00 Grotto Maria, Dal Lago Angelo e def. Fam.; Anime Purgatorio; A° Casarotto Massimo,

Angelo, Teresa, Gamba Romeo e def.
Fam. Casarotto:
Perarolo
ore 10.00
Pianezze
ore 11.00
S. Gottardo ore 11.00

IN QUESTA SETTIMANA
Domenica 19 settembre si celebreranno i “Riti di accoglienza”
per i bambini che verranno battezzati domenica 26 settembre (o
sabato 2 ottobre).
Lunedì 20 ore 20.30 a Torri incontro animatori dei Gruppi Giovanili.
Martedì 21 ore 20.15 a torri incontro del Gruppo Missionario
Martedì 21 settembre ore 20,30 a Torri incontro dei catechisti di
Prima Media.
Mercoledì 22 settembre a Torri, alle ore 20.30 si terrà il terzo ed
ultimo incontro con i genitori che intendono battezzare il loro bambino domenica 26 settembre (o sabato 2 e 9 ottobre).
Mercoledì 22 settembre ore 20,30 a Torri incontro dei catechisti
di Quinta Elementare.
Giovedì 23 settembre alle ore 20.30 a Torri si riunisce il team
organizzatore del gruppo Effathà.
Sabato 25 settembre alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i membri
del Gruppo Ministeriale.
Domenica 26 settembre nelle parrocchie di Arcugnano, Fimon,
Pianezze, S.Gottardo, Torri, Villabalzana verrà celebrato il sacramento del Battesimo.
Domenica 26 settembre nella S.Messa delle ore 10 a Lapio ricorderemo il nostro carissimo mons.Gianni Dal Lago nel primo
anniversario della sua morte.

Santa Maria Fimon

Il Gruppo Sagra di Fimon, domenica 19 Settembre, presso la
Struttura di Via Fontanelle, dalle ore 16 alle ore 19 (e sino ad esaurimento) prepara e vende le tradizionali "FRITOE". Il ricavato sarà
devoluto per le spese correnti di gestione della struttura
Santa Giustina Arcugnano

E’ mancata Mantovan Giannina, condoglianze alla famiglia da
tutta la Comunità.

PROMEMORIA
Lunedì 27 settembre alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio per
gli Affari Economici di Villabalzana.
Venerdì 1 ottobre alle ore 20.30 nella Cattedrale di Vicenza si
terrà la Veglia Missionaria “Testimoni e Profeti”.
Sabato 2 ottobre alle ore 11.00 nelle parrocchie di Fimon e
Lapio verranno celebrati i battesimi per quattro bambini delle
nostre comunità.
Domenica 3 ottobre alle ore 12 negli spazi della parrocchia di
Lonigo si terrà la 6° Festa delle Famiglie “Insieme... in festa per
riprendere il cammino” . La festa si concluderà alle 18.30 con
la celebrazione nel duomo di Lonigo presieduta dal Vescovo
Beniamino.
Seguito..

Fuori non di una piccola misura, fuori completamente, lontani mille miglia.
"La croce abolisce ogni forma di potere dell'uomo sull'uomo" (A.Savone).
E' impossibile? No, tanti nostri fratelli hanno vissuto così, tanti giganti nella
fede ci hanno preceduto. Se riusciamo a vivere, anche poco, anche a corrente alternata, tutto questo, il Regno si fa presente sulla terra, il paradiso è
qui tra noi, i cieli nuovi e le terre nuove si intravedono, come un aurora che
si accende dietro a un monte, a poco a poco.

