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la carità nel tempo
della fragilità

“Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello
che hai, dallo ai poveri; poi vieni e seguiw w w. p a r r o cmi”.
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8.00 def. Angelo (ann.) e Giuseppina;
secondo intenzione (Sant.)

primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente
ostile e arduo. Storie di emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che sembravano contraddire e
- continua all’interno - perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato; ma questo, anziché essere
una difficoltà o un ostacolo che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi
in sé stessi, li spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà
in opportunità per la missione. I limiti e gli impedimenti diventarono anch’essi luogo
privilegiato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. Niente e nessuno poteva rimanere estraneo all’annuncio liberatore. Abbiamo la testimonianza viva di tutto
questo negli Atti degli Apostoli, libro che i discepoli missionari tengono sempre a
portata di mano. È il libro che narra come il profumo del Vangelo si diffuse al suo
passaggio suscitando la gioia che solo lo Spirito ci può donare. Gli Atti ci insegnano a
vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la «convinzione che Dio può agire
in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti» e la certezza che
«chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5)»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 279).
Così anche noi: nemmeno l’attuale momento storico è facile. La situazione della
pandemia ha evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le
frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. Abbiamo
vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista,
che toglie la speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non
annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo sentiamo risuonare nelle nostre comunità
e nelle nostre famiglie la Parola di vita che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non
è qui, è risorto» (Lc 24,6); Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si lasciano toccare, dona la libertà e l’audacia necessarie per alzarsi in piedi
e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la compassione, “sacramentale”
della vicinanza di Dio a noi che non abbandona nessuno ai bordi
Siamo Unità
della strada. In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome
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del sano distanziamento sociale, è urgente la missione della
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di incontro, di cura e di promozione.
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GIOVEDI’ 14 - s. Callisto

I

MESSAGGIO PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE 2021(2)

NC

MERCOLEDI’ 13 - s. Romolo
8.00 def. fam. Gottardo; secondo intenzione (Sant.)

MANDATO DEI
CATECHISTI
EDUCATORI

FRA

MARTEDI’ 12 - Anniversario della
Dedicazione della propria Chiesa
8.00 secondo intenzione (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

VILLA

LUNEDI’ 11 - s. Giovanni XXIII
8.00 def. Trevelin Elsa; secondo intenzione (Sant.)

DOMENICA 17 ottobre - XXIX del
tempo Ordinario - s. Ignazio di Antiochia
8.00 def. Muraron e Sausa; def. Sandonà Olinto ed Elisa; def. Rizzi Vittorio,
Virginia e Rosa (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Fiorito Delfino, Anna e Mario; def. Biasio Alide e Gemma; def.
Rossetto Valentina, Allario Luigi; def.
Tessari Dino; per le anime bisognose
(Parr.)
18.30 def. Spinello Ofelia (Fraglia); def.
Carraro Amedeo, Giovanna e Maria;
def. Cibella Nicolò e Cappon Maria
Franca; def. Bertuzzo Alenzo; def. Biasio Fosca, Maria, Cesare, Lorenzo,
Carlo e Rizzi Teresa; def. Biasio Andrea; def. Flora e Luigi Zenere, Danilo,
Antonia e Giuseppe Tosetto (Sant.)

Giorni a Villafra

Giorni a Villafranca
Giorn

VENERDI’ 15 - s. Teresa d’Avila
8.00 def. Trevellin Umberto (ann.) e
Olga; secondo intenzione (Sant.)
SABATO 16 - s. Edvige
8.30 per le anime (Sant.)
18.30 def. Bozzolan Guido (ann.) e Severina; def. Chillon Rita (Fraglia); def.
Lolli Alessandro (Fraglia); def. Agostini
Mariano; def. Visentin Paola, Pessato
Florindo e Bertilla; def. Spinello Rita,
Ampelio e Adelfo; def. Fiorin Antonio e
Giulia; def. Benetton Agnese; def. Martini Giorgio (Parr.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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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;
def. Miolo Fabio (ann,), Alide (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

10 ottobre 2021

In Agenda
DOMENICA 10 ottobre
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30
(Sant.)
v9.30 Mandato dei Catechisti
v11.00 Bambini battezzati 2019-2020 (Parr.)
v14.00 Uscita giovani coppie
v15.00 Incontro nuovi chierichetti (Patr.)

MERCOLEDI’ 13
v20.00 Genitori bambini 1° discepolato/2°
elementare (Parr.)
v21.00 Rosario e Adorazione (Sant.)
GIOVEDI’ 14
v21.00 Testimonianza missionaria sulla Bosnia (Taggì di Sopra)
VENERDI’ 15
v20.00 Genitori fraternità 2° media (Parr.)
v21.00 Genitori fraternità 3° media (Parr.)

LUNEDI’ 11
SABATO 16
v15.00 UP di Villafranca (M. di Tessara)
v15.00 Confessioni (Parr.)
v21.00 Genitori bambini 3° discepolato/4°
v16.30 Prove coretto (Parr.)
elementare (Parr.)
v17.30 Genitori fraternità 1° media - anno saMARTEDI’ 12
cramenti (Parr.)
v20.00 Genitori bambini 2° discepolato/3°
DOMENICA 17 ottobre
elementare (Parr.)
vs. Messe 8 - 9.30 - 11 (Parr.)- 18.30 (Sant.)
v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)
v21.00 Genitori bambini 4° discepolato/5° v9.30 Mandato dei facilitatori
v15.00 Incontro anniversario UP (Taggì di Soelementare (Parr.)
pra)

Altri Avvisi

INIZIAZIONE CRISTIANA: MANDATO DI EDUCATORI CATECHISTI

Questa domenica avremo il primo grande momento di partenza del nostro cammino catechistico con
il mandato degli educatori catechisti ed accompagnatori: la parrocchia di Villafranca benedice e invia
alcuni suoi figli per accompagnare bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, alla scoperta del Vangelo
e all’incontro con Gesù, dentro il tessuto di relazioni della comunità cristiana. L’appuntamento sarà nella
Messa delle 9.30 per tutti i gruppi (a parte gli amici della Fraternità 14enni di terza media che sarà alle
ore 11.00 e l’Anno dei Sacramenti che sarà sabato 16 ottobre). Preghiamo tutti per queste persone che
si sono messe a disposizione per fare crescere nella fede altri fratelli e sorelle, li sosteniamo con la stima e la vicinanza. Mettiamo inoltre in agenda l’inizio festoso di questo anno formativo programmato per
domenica 24 di ottobre con la Festa del Ciao, elementari al mattino e medie al pomeriggio. I dettagli
verranno forniti a breve, anche nei nostri gruppi wa.

FESTA CON I BAMBINI BATTEZZATI NEL 2019 E 2020

Questa domenica 10 ottobre abbiamo la gioia di condividere la crescita dei bambini battezzati nell’anno 2019 e 2020. Con l’equipe battesimale abbiamo invitato i loro genitori alla S. Messa delle 11.00
(l’appuntamento preciso è alle ore 10.30 per un mini incontro): ringrazieremo ancora il Signore per
il dono della vita che cresce e per il dono della fede che si alimenta nella grande famiglia della chiesa.
Invocheremo una rinnovata benedizione sui piccoli e i loro genitori e padrini.

MESE DI OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

Abbiamo continuato il nostro ‘cammino’ missionario con l’adorazione di giovedì, arricchita dalla testimonianza di Suor Jamileth, suora comboniana, che ha lavorato per molti anni in Etiopia. Il prossimo incontro è programmato per giovedì 14 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente di Taggì di Sopra,
mettendoci in ascolto di una forte testimonianza dalla Bosnia ad opera di volontari della Comunità di
Sant’Egidio. Nell’incontro si potrà donare anche qualche indumento come: tute (pantaloni e felpa Mo
L, scarpe da ginnastica misure dal 41 al 45 –no scarponi-, sacchi a pelo leggeri, zaini capienti). Anticipiamo anche altri appuntamenti: Venerdì 22 la Veglia Missionaria in Cattedrale a Padova e Giovedì 28
Rosario Missionario presso il nostro Santuario di Villafranca. Per tutto il mese di ottobre continueremo a
riflettere e pregare, soprattutto a continuare a tenere aperti i nostri orizzonti sul mondo come “Testimoni
e profeti” del nostro tempo.

SINTESI DELL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE (20-09-2021)

Dopo il momento iniziale di preghiera in ascolto del Signore e della sua Parola, il CPP ha affrontato il
tema del Sinodo ricordando il percorso formativo che stanno facendo coloro che hanno accolto l’invito di
fare da facilitatori nei prossimi gruppi sinodali. A proposito si è ribadita l’importanza di un dialogo con
loro per concordare una linea comune di proposta e di gestione dei vari gruppi che si costituiranno, che
dovranno essere spazi di dialogo costruttivo e aperto, nei quali far emergere ‘punti di rottura’, difficoltà
e disagi, sociali ed ecclesiali; inoltre cogliere ‘germogli’, segni di bene già presente ed operante. Per
aiutare a partecipare a questi gruppi è importante l’invito personale, la pubblicità nel foglietto e nel sito
parrocchiale, il pieghevole realizzato per illustrare l’iniziativa e la modalità per farvi parte. Domenica 17
ottobre saranno presentati i facilitatori e tra novembre e gennaio entreranno in azione i gruppi sinodali.
Un altro tema centrale è stato quello delle festività di Santa Cecilia. Si evidenziavano due elementi:
1. la conclusione dei lavori del nuovo impianto illuminotecnico della chiesa parrocchiale (messa a norma
e nuove luci adatte alla chiesa ristrutturata);
2. i festeggiamenti dei 10 anni di presenza di don Giuseppe e di don Ottavio nella nostra parrocchia con
una serata allietata dai cori il sabato 20 novembre; la festa degli anniversari domenica 21; la solenne
celebrazione di Santa Cecilia lunedì 22. Per l’occasione si auspica una bella partecipazione di tutti.
Verso la conclusione, alla luce di ciò che è emerso nel weekend dei giovani di Azione Cattolica (10-12
settembre) e del Sinodo catechistico (19 settembre) si è ribadita l’importanza della spiritualità (S. Messa domenicale e adorazione) e della formazione (lectio biblica vicariale i primi lunedì di ogni mese e
percorso sui sacramenti martedì 19 ottobre, martedì 2 e 16 novembre).

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 11.00 presso l’ufficio parrocchiale.
-Avete ricevuto per le case 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 e date
la vostra adesione nelle modalità indicate.
-Il Comitato del Noi Patronato invita nuovi volontari per poter aprire in alcuni pomeriggi il nostro bell’ambiente. Se abbiamo due ore disponibilità mensili facciamoci avanti. Grazie per la vostra collaborazione!
-Segnaliamo che questa domenica riprende un percorso di condivisione, per giovani coppie con un
bella uscita. Chi desidera vivere momenti di confronto e di dialogo sulla vita insieme e sulla famiglia si
rivolga a Michele e Viviana (tel. 339-4353449 e 333-7402911 ).
-Questa domenica a Cecina (Toscana) riceverà il ministero dell’accolitato Leonardo Lotti, il seminarista
che è stato tra noi qualche anno fa, accompagnando soprattutto i chierichetti. Lo ricordiamo riconoscenti
con una preghiera in questo ulteriore passo verso il presbiterato. Io pensavo di andare. Se qualche persona si vuole unire, me lo comunichi.
-Domenica prossima, durante la Messa comunitaria delle 9.30, verranno presentati e riceveranno il
mandato i 5 facilitatori della nostra parrocchia che hanno accolto l’invito di realizzare questo servizio:
Massimo Cappuzzo, Sara Balzano, Adriano Cecchetto, Carmen Tombolato, Rita, Rossi. Poi ci troveremo
per lanciare i gruppi sinodali.
-Mons. Hiiboro mi ha mandato un messaggio nel quale presenta la difficile situazione in cui versa il Sud
Sudan e la sua diocesi. Ci ricorda sempre e si affida alle nostre preghiere. Nelle prossime settimane
cercheremo di inviare un aiuto.
-Riprenderò, dopo una pausa di quasi due anni, a passare per le famiglie con la benedizione. Chi
desidera una visita mi contatti.
-Per chi volesse parlare o confessarsi con don Giuseppe: lunedì dalle 9.00 alle 11.00; mercoledì dalle
16.30 alle 18.30.
-Segnaliamo che il Gruppo Terza Età di Villafranca dispone di due mezzi di trasporto per chi ne avesse
bisogno (visite, ospedale, terapie, altro) e per eventuale trasporto di persone diversamente abili. Chi è
interessato chiami a questo numero di telefono: 3452104461 (lunedì, mercoledì, venerdì) o si rivolga in
Via Madonna, 8 (Sala delle Associazioni).
-Grazie a chi ha collaborato: Pro chiesa 500+50+50+20€; Offerta annuale 10€; benedizione famiglie
50€.

