Unità Pastorale Berica
È urgente e necessario un incontro congiunto di: Consiglio Pastorale uscente, Consiglio economico, Gruppi Alpini, Oratorio,
Azione Cattolica e tutti coloro che si sentono impegnati per il
buon andamento della vita parrocchiale, per la situazione economica da affrontare con decisione e determinazione prima che
divenga difficile. Si pregano tutte le persone, gruppi e associazioni di
essere ASSOLUTAMENTE presenti, per acquisire in prima persona tutte
le informazioni e poterle poi riferire adeguatamente a chiunque ne facesse richiesta. Mettiamoci nello spirito del risparmio anche doloroso a tutti i
livelli e per tutti i gruppi. La parrocchia divenga la prima preoccupazione
di tutti. Mercoledì 13 Novembre, ore 20:30, presso Sala teatro.

All’incontro con i genitori abbiamo raccolto le iscrizioni di questo numero
di bambini: 8 a Bosco, 6 a Nanto, 14 a Villaganzerla e 2 a Castegnero. L’inizio del catechismo è condizionato dalla possibilità di avere fin
da subito le catechiste. Se i numeri sono questi, si potrà anche fare solo
due gruppi, uno a Villa e uno a Bosco. Raccomandiamo ai genitori di tenersi informati su Diaconia (che si può trovare anche in facebook) e di
valutare di offrirsi con generosità per questo servizio prezioso di catechista che introduce i bambini alla vita della parrocchia.

Grazie alla forza del gruppo Alpini e di altri che collaborano con loro,
sono iniziati alla grande i lavori nella Casa della Gioventù, ex-scuola media, per
offrire alla Parrocchia di Villaganzerla un ambiente prezioso, che potrà diventare punto di riferimento per i nostri ragazzi e per i gruppi parrocchiali, centro di
incontro per quanti condividono i valori della parrocchia. Come da progetto presentato, si tratta di fare le cose essenziali, un piccolo bar, una sala sufficientemente grande per gli incontri e le feste, la cucina ben attrezzata, qualche aula
di catechismo nella parte superiore. Ma è bene che sia INIZIATO questo
nuovo percorso e molte cose si preciseranno strada facendo.

Festa degli anniversari di matrimonio: la celebrazione religiosa si fa in
ogni parrocchia al mattino, mentre il pranzo è stato stabilito, per quest’anno,
presso trattoria “Tre Scalini” (dal Baffo), a Villaganzerla. Le coppie di Nanto,
Castegnero e Bosco che intendono partecipare al pranzo comunitario possono
chiamare la Fernanda Finello, ore pasti, al numero 0444 638217. La prenotazione sarà valida ed effettiva solo dopo la consegna della quota stabilità, entro
il 23 Novembre.

N° 45

10 Novembre 2013

Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello dell’amore vicendevole (Rm 13,8)

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
Maccabèi, 7,1-14

2 Tessalonicési, 2,16-3,5

Da questo racconto del Vangelo di Luca possiamo cogliere e fare emergere una verità più
profonda, quella di un Dio che vuole donarci la
vita eterna. Un Dio che ci ama così intensamente che offre la sua vita per salvare la nostra
dandoci l'esempio da imitare per ottenere la risurrezione. In questo mondo
c'è bisogno di un amore
terreno; c’è bisogno di
legarci nel vincolo del
matrimonio per sostenerci
vicendevolmente; c'è bisogno di prendere moglie o
marito. Nella vita eterna
non sarà più così. L’amore
sarà totale e senza limiti.
Vivremo illuminati dalla
luce di Dio in un abbraccio
d'amore senza tempo.
Quello che Luca ci presenta, perciò, è un mondo
completamente contrapposto a quello nel quale siamo immersi. Nulla, nel
mondo futuro, è o sarà come quello presente.
Ma l'accesso a questo mondo futuro con Dio e
in Dio sembrerebbe immediato per i giusti fin
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ANNO C
Luca, 20,27.34-38

da subito dopo la morte terrena. Ciò che appare evidente, al di là delle interpretazioni, è il
fatto che Gesù annuncia la vita oltre la morte
distinguendo in maniera forte questo mondo
dal futuro che ci attende. Un futuro nel quale il
nostro spirito vive unito allo
Spirito di Dio, anzi, vive per
Lui. Lo stesso vincolo matrimoniale troverebbe una
sua espressione più profonda e più autentica in un
amore totale e incondizionato, che sarà vissuto in
una dimensione che ora
non si può immaginare. La
questione
fondamentale
non è quella di svelare il
mistero della risurrezione,
bensì di accogliere la novità di Gesù morto e risorto
che vuole cambiarci la vita.
Se non entriamo in questa
logica, significa che siamo
increduli come i sadducei e non abbiamo accettato e compreso il senso e il valore della
risurrezione di Gesù. Vogliamo, in sostanza,
continuare a vivere il presente cercando di
costruirci un'immortalità nella memoria di chi ci
segue, cosa che è destinata al fallimento, come
tutto il passato ci insegna.

ENTRO MERCOLEDÌ SERA:

villaganzerla@libero.it

UPB
Lunedì 11 Novembre
Martedì 12 Novembre
Mercoledì 13 Novembre
Venerdì 15 Novembre

ore 20:30
ore 20:30
ore 20:30
ore 20:00

a Villa, prove coro UPB
a Caste, Giovanissimi III Tappa
a Caste, Giovanissimi V Tappa
a Caste, ACR Medie

ore 20:45
ore 20:30
ore 11:00
ore 14:30

Prove canto coro parrocchiale
Incontro per gruppi e associazioni parrocchiali
ACR elementari
Attività Oratorio

Castegnero
Mercoledì 13 Novembre
Sabato 16 Novembre

ore 20:30
ore 15:00

In canonica, prove canto coretto parrocchiale
ACR elementari

Nanto
Lunedì 11 Novembre

ore 20:30

Prove canto coro parrocchiale

Villaganzerla
Giovedì 14 Novembre
Giovedì 14 Novembre

ore 20:30
ore 20:30

Schola Cantorum
Redazione Diaconìa

Bosco
Lunedì 11 Novembre
Mercoledì 13 Novembre
Domenica 17 Novembre

CARE/I CATECHISTE/I!!! Oramai L’Avvento e il tempo di Natale sono
alle porte. Come sempre ci ritroviamo per qualche indicazione catechistica su questo tempo, e SOPRATTUTTO per caldeggiare la partecipazione
alla Messa Domenicale del tempo d’Avvento. Fissiamo l’incontro per Mercoledì 20 Novembre, presso il teatro di Bosco, ore 20:30. In questo caso
le indicazioni sono soprattutto di ordine pratico (riunione quindi breve…).

LUN 08:30 VILLA Messa
11 19:00 BOSCO Messa

19:00 CASTE Messa
19:00 VILLA Messa: - Calgarotto Cristina, Elio e Giuseppe
- Gesuato Marisa, Giovanni e Striolo Maria
- ann. Pretto Claudio
- Capparotto Carlo e Rizieri
- def.ti fam. Padrin e Toniolo
- ann. Bigarella Angelo
- ann. Bonato Luigi - la classe del 1954 ricorda i vivi e i defunti
08:00 VILLA Lodi Mattutine
08:15 VILLA Messa: - ann. Stenco Luigi
- Cosaro Tommaso, Elena e suor
Floriana; Centomo Giovanni e Angela - Mons. Ubaldo Munaretto,
don Cirillo Gambarato e don Pietro Smiderle
09:45 NANTO Messa: - ann. Acclidi Pietro

- Carli Carolina

10:00 BOSCO Messa: - ann. Rossi Ottavia, Cogolati Diomiro ed Elsa
- def.ti fam. Lunardi Lorenzo, Ernesta e Domenico
- Pellegrin Giuseppe - Montagna Bruna - Tonello Francesco
- Trevisan Francesco e Giovanni - ann. Sr. Marcelliana De Cao
- Fiscato Antonio e Casarotto Maria
- Trevisan Severino
- Corà Vittorio
- Basso Ottavia e Veronese Ottorino
11:00 CASTE Messa: - Frigo Diego
11:15 VILLA Messa: - ann. Bortolaso Gina
18:30 BOSCO Messa: - ann. Feltrin Vittorio e Caterina

SAN MARTINO DI TOURS

In questo “anno del relax” c’è da preparare con cura la rielezione
dei Consigli Pastorale Parrocchiali. I consiglieri uscenti di tutte le

SAN ALBERTO MAGNO

tare estremamente utile per il tempo di missione che stiamo vivendo. È utile
programmare e valutare i tempi tecnici della elezione e della sua data, ripassando il significato e il senso dell’esistenza di questo organismo pastorale, così da
poterlo comunicare in modo chiaro a quanti ne faranno richiesta. Fanno parte
del Consiglio Pastorale rappresentanti delle tre dimensioni portanti
della vita cristiana: Annuncio, Liturgia e Carità con l’attenzione ai gruppi parrocchiali esistenti nel territorio.

MAR 15:00 NANTO Messa
12 19:00 VILLA Messa
MER 08:00 BOSCO Messa
13 15:00 CASTE Messa: - def.ti fam. Marolo e Bellini
GIO 15:00 NANTO Messa a Ponte
14 19:00 VILLA Messa
VEN 08:30 CASTE Messa
15 15:00 BOSCO Messa

18:00 NANTO Messa: - Marchetti Giulia e def.ti fam.
- def.ti fam. Zanin
- ann. Dorgini Ottorino
- Grego Fedele, Emma e Lucia
- Dorgini Francesco, Jole e def.ti fam.
- la classe del 1954 ricorda i vivi e i defunti

parrocchie, e quanti altri sentono di poter dare una mano, sono convocati per Martedì 26 Novembre, ore 20:30, teatro di Bosco. È il momento di iniziare a riflettere su come coinvolgere tutte le comunità
dell’Unità Pastorale in questo evento, cercando di spiegare e di far giungere a tutti l’invito a rendersi disponibili per questo servizio che può diven-

PULIZIA DELLA CHIESA A VILLA: Via Piazza & Munaretto

