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C

ari fratelli e sorelle, quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio,
quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e
- continua all’interno - condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i
suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel
suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra
umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre
angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto in Cristo ci
ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono estranei
e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno
può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione.
L’esperienza degli Apostoli. La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca
appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì dove si
trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo incontrarono: «Erano circa le quattro del
pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con
i peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi
con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e
gratuita che non si può contenere. Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza
è il fuoco ardente della sua presenza attiva nel nostro cuore che ci spinge alla
missione, benché a volte comporti sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9).
Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose possono essere diverse. Lui
ha inaugurato, già oggi, i tempi futuri ricordandoci una caratteristica essenziale del
nostro essere umani, tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per la pienezza che si
raggiunge solo nell’amore» (Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che suscitano una fede
in grado di dare impulso a iniziative e plasmare comunità, a partire da uomini e donne
che imparano a farsi carico della fragilità propria e degli altri, promuovendo la fraternità
e l’amicizia sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra la
sua bellezza ogni volta che ricorda con gratitudine che il Signore ci
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ha amati per primo (cfr 1 Gv 4,19). La «predilezione amorosa del
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Signore ci sorprende. Solo così può fiorire il miracolo della gratuiE
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mai ottenere in conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il
mettersi “in stato di missione” è un riflesso della gratitudine»
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la carità nel tempo
della fragilità
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VENERDI’ 8 - s. Giustina
8.00 secondo intenzione (Sant.)

FRA

MARTEDI’ 5 - s. M. Faustina Kowalska
8.00 def. Cappellaro Angelina e Marcolin Bruno; def. Ceron Germano, secondo intenzione (Sant.)

8.00 secondo intenzione (Sant.)

VILLA

LUNEDI’ 4 - s. Francesco d’Assisi
8.00 def. Fabris Gino, Berto, Antonio,
Michele e Zelinda; def. Bruno e Diana
Zenere; secondo intenzione (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

GIOVEDI’ 7 - B.V. Maria del Rosario

DOMENICA 10 ottobre - XXVIII del
tempo Ordinario - s. Daniele Comboni
8.00 def. Pietro e Rosa (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Agostini Luciano e Claudia
(Parr.)
18.30 def. Guerriero Giovanni, Adele (ann.) e Giuseppe; def. Saccardo
Narciso, Tiziano e Sabrina; def. Tollio
Mario; def. Bertuzzo Silvano e Arcaro Anna Maria; def. Meneguzzo Livia,
Prendin Faustino, fam. Dionese, Brunato Maria; def. Paccagnella Natale,
Chillon Caterina, Scarabello Giuseppe,
Marinello Dorina e Nicetto Maria Grazia
(Sant.)

Giorni a Villafra

Giorni a Villafranca
Giorn

MERCOLEDI’ 6 - s. Bruno
8.00 secondo intenzione (Sant.)

SABATO 9 - s. Dionigi e compagni
8.30 per gli ammalati (Sant.)
18.30 def. Campagnolo Agnese, Antonio e Maria; def. Muraro Gina; def.
Munaron Cornelio; def. Peron Ugo e
fratelli, Sanguin Ermenegilda (Parr.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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DOMENICA 3 ottobre - XXVII del tempo Ordinario
8.00 def. Pessato Maria; def. Giuriatti
Giuliana e Lorenzo; def. Mecchia Giannino; defunti via Gomiero (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 per le anime; secondo intenzione;
def. Saccardo Armando; def. Paccagnella Gino, Virginia, Mirella, Federica;
def. Rizzi Carlo, Corradin Genesio; def.
Baldo Ida; def. don Fernando Zuliani e
def. classe 41; def. Zilio Federica, Ernesto, Ines, Luigi e Bruna; def. fam. Billato e Rigoni; def. Fiorito Delfino, Maria
e Nello; def. Baron Bruna e Mario; def.
fam. Schievano, Stefania, Antonietta,
Vittoria; def. Fabris Marina (ann.); def.
Calzarotto Diana e def. fam. Zenere
(Parr.)
18.30 def. Campesato Lucia; def. Gomiero Anna Maria in Bilato; def. Marini
Ferruccio e Marcolin Giannina; def.
Monteforte Mirella e genitori; def. fam.
Fanton (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

3 ottobre 2021

In Agenda

GIOVEDI’ 7
v20.30 Adorazione UP (Parr.)

DOMENICA 3 ottobre
VENERDI’ 8
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30
v20.30 Incontro genitori Sacramenti (Patr.)
(Sant.)
v12.00 Gruppo Girasole (CARITAS)
SABATO 9
v15.00 Confessioni (Parr.)
MARTEDI’ 5

v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)
DOMENICA 10 ottobre
v21.00 Formazione Sacramenti (Taggì di So- vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30
pra)
(Sant.)
v11.00 Bambini battezzati 2019-2020 (Parr.)
MERCOLEDI’ 6
v14.00 Uscita giovani coppie
v20.45 Facilitatori Sinodo (s. Bonaventura)
v15.00 Incontro nuovi chierichetti (Patr.)
v21.00 Rosario e Adorazione (Sant.)

PER ‘ENTRARE’ NEL SINODO DIOCESANO
CHE COS’E’ IL SINODO?
Questa parola viene dal greco “camminare insieme”.
Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto
e sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di vivere la fede,
come persone e come parrocchie.
Camminare insieme è per me speranza e preghiera. In realtà immagino che siano la speranza e la preghiera di ogni vescovo, ma anche di ogni presbitero e battezzato, di ogni padre e madre che vogliono
realizzare la propria famiglia nell’amore! È venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto dello Spirito del Signore Risorto. (vescovo Claudio, Omelia di indizione del Sinodo.)
E IO COSA C’ENTRO?
Non sarà “cammino insieme” se manchi tu... Sei invitato:
-ad accompagnare il Sinodo con la preghiera;
-a far parte dei gruppi sinodali che attiveremo anche nella nostra parrocchia e che si incontreranno 3/4 volte tra ottobre e gennaio prossimi raccontandoci le fatiche di questo tempo e i suoi
germogli, che aprono al futuro.
-Da ciò che emergerà dai gruppi di tutta la diocesi verranno scelti i temi del Sinodo.
Alla convocazione corrisponde una risposta: “Vado o non vado?”
La risposta esprime qualcosa anche di te, della tua relazione con il Signore, con gli altri della comunità,
con i padri e le madri della tua fede: sai che ti aspettano! Uscire di casa dice la tua scelta di stare con
gli altri. (vescovo Claudio, Omelia di indizione del Sinodo.)
VIENI ANCHE TU!
L’incontro tra di noi si svolgerà nella semplicità, in un clima familiare, a piccoli gruppi. Ogni
gruppo sarà coordinato da una persona indicata dal consiglio pastorale, che avrà il compito di
“facilitatore” della fraternità, del dialogo e dell’ascolto reciproco.
Se hai più di 16 anni puoi dare la tua adesione entro il 17 ottobre:
-mettendo, il tagliando ricevuto a casa o in chiesa nella buca delle lettere della canonica
-contattando il tuo parroco (cell. o via mail)
-iscrivendoti dal sito della nostra parrocchia
Verrai contattato dal tuo facilitatore, che ti darà tutte le indicazioni.

Altri Avvisi

MESE DI OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

Abbiamo iniziato il mese missionario con un segno forte: una celebrazione venerdì 1 ottobre presso
il Santuario della Madonna di Tessara. Durante il mese di ottobre avremo altre proposte che ci aiuteranno a riflettere e pregare, soprattutto a continuare a tenere aperti i nostri orizzonti sul mondo come
“Testimoni e profeti” del nostro tempo. Giovedì 7, nell’adorazione delle 20.30 in chiesa parrocchiale,
pregheremo in modo particolare per sostenere chi è in prima linea nell’annuncio del vangelo. Giovedì 14
ascolteremo una testimonianza della Comunità Sant’Egidio sui Campi profughi in Bosnia; Venerdì 22 la
Veglia Missionaria in Cattedrale a Padova e Giovedì 28 Rosario Missionario presso il nostro Santuario.

INIZIAZIONE CRISTIANA

In questo periodo chi sta lavorando di più nel grande cantiere della catechesi di IC sono proprio gli
educatori, i catechisti, gli accompagnatori: programmazione dei vari percorsi, preparazione della grande
domenica di inizio anno catechistico nella Festa del Ciao del 24 ottobre, elementari al mattino e medie
al pomeriggio, formazione per migliorare sempre più il proprio servizio alla crescita nella fede di chi ci è
affidato. Per bambini, ragazzi e genitori non resta altro che attendere l’invito a partecipare a incontri di
presentazione del cammino che realizzeremo anche per i gruppi wa; inoltre cominciare a ritrovarci alla
Messa domenicale dove incontrare il Signore e la comunità cristiana che si ritrova a fare festa.

FORMAZIONE SUI SACRAMENTI

Abbiamo sentito, come educatori, l’esigenza di offrirci un percorso formativo su ciò che per noi cristiani
cattolici sono tra i tesori più preziosi: i Sacramenti delle fede, veri e propri doni graziosi di Gesù che ci
raggiungono attraverso la sua sposa che è la Chiesa. Per questo approfondiremo il Battesimo (5 ottobre), la Confermazione (19 ottobre), la Eucaristia (2 novembre) e la Penitenza (16 novembre) sempre
a Taggì di Sopra (ore 21.00). Tutto ciò sarà di aiuto per noi e per chi accompagneremo.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni di S. Messe da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 presso l’ufficio parrocchiale.
-La settimana scorsa, assieme al foglietto parrocchiale, avete ricevuto per le case anche un pieghevole
utile per illustrare il Sinodo e in particolare i gruppi sinodali a cui potremmo partecipare. Delle copie ci
sono pure in chiesa e in santuario. Dateci un’occhiata!
-Il Comitato del Noi Patronato invita nuovi volontari per poter aprire in alcuni pomeriggi il nostro
bell’ambiente. Alcuni ragazzi stanno chiedendo quando aprirà e non vorremmo vederli girare solo per le
strade e fermarsi in piazze o parchetti del paese. Se abbiamo due ore disponibilità mensili facciamoci
avanti. Grazie per la vostra collaborazione!
-Questo sabato 2 di ottobre presentiamo alla comunità 6 nuovi bambini che verranno battezzati a fine
mese: Rettore Beatrice di Mattia e Jessica; Renati Giada di Samuele e Priscilla; Gentilini Massimo
di Luca e Alessia; Miolo Edoardo di Andrea e Alessia; Socche Riccardo di Davide e Stefania; Poggi
Viola di Enrico Romano e Martina. A tutti buoni passi verso il Battesimo.
-A proposito di Battesimi, domenica prossima 10 ottobre invitiamo tutti i genitori che hanno battezzato
nell’anno 2019 e 2020. Sarà un momento di festa per ringraziare ancora il Signore per il dono della vita
che cresce e per il dono della fede che si alimenta nella grande famiglia della chiesa. Attendiamo tutti
prima della Messa delle 11.00 (alle ore 10.30 puntuali)
-Sincere condoglianze ai famigliari di Maistrello Milena, mancata di recente. Assicuriamo una preghiera.
-Segnaliamo che riprende un percorso di condivisione per giovani coppie che desiderano vivere momenti di confronto e di dialogo sulla vita insieme e sulla famiglia. Chi è interessato si rivolga a Michele e
Viviana ( tel. 339-4353449 e 333-7402911 ).
-Grazie a chi ha collaborato: Pro Seminario (colletta domenica scorsa) 1994,40€; Sacramenti 400€; pro
Santuario 500€; Pro missioni 1500€; ferro vecchio 777,50€.
-Sono stati fatti i conti della Sagra dei Ferai, anche quest’anno proposta in forma ridotta a motivo della
situazione pandemica ancora presente. Si sono realizzati al netto 9.893€. Congratulazioni a chi ha
speso tempo ed energia per questo momento paesano sempre importante nel cuore della nostra estate
paesana. Il valore più importante è essere riusciti ad offrire, nonostante le limitazioni, una occasione di
incontro e di festa, così necessari in questo periodo.

