IN TENZIONI DELLE MESSE
SABATO 01 OTTOBRE
18.30 a S. Croce : Vittorio E mma e figli; Piergiorgio Smiderle;
Giovan ni Bonetto e Gr aziella.
19.00 a SS. Trinità: Luca Tognato (7°); Carla Nardello (20° ann.) e Mario Irma; Maria Gemma Pornaro e Francesco - Maria Rosa Pasquale; don Giorgio Balbo;
Giuseppe Chiumento(7°); Maria Cumerlato-Melter; Antonio Silvestri;
Redenta Micheletto; Emma Calgaro.
DOMENICA 02 OTTOBRE
08.00 a SS. Trinità: Arcangelo e Rita Dall'Alba.
09.30 a S. Croce: Vittorio e Bertilla; No eri L iborio.
09.30 a Piane:
10.30 .a SS. Trinità:
18.00 a SS. Trinità: Aldo Lorenzoni e Stefano.
LUNEDÌ 03 OTTOBRE 18.30 A SS. Trinità
Ottavia Casara (30°); Pietro Sottoriva.
MARTEDÌ 04 OTTOBRE
Fam Bened etto De B oni.

18.30 a s. Croce

MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE
Marina Pietrobelli Nardello.

18.30 A SS. Trinità

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE
Ines Strazzer (7°).

18.30 a s. Croce

VENERDÌ 07 OTTOBRE

18.30 A SS. Trinità

Bonfiglio.

SABATO 08 OTTOBRE

18.30 a S. Croce : An gelo Neffari.
19.00 a SS. Trinità:
DOMENICA 09 OTTOBRE
08.00 a SS. Trinità: Evelina, Enrico, Teresa e Giovanni Battista;
Giovanni Dalla Costa.

09.30 a S. Croce:
09.30 a Piane:
10.30 .a SS. Trinità:
18.00 a SS. Trinità:

VITA DELLA COMUNITÀ
02 ott - 08 ott 2022

XXVII DOM T.O. Anno C

SERVI SENZA PRETESE
… «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il perfetto comunicatore, la potenza e
SS. Messe
(In tempo di Covid) la bellezza della sua immaginazione: alberi che obbediscono, il più
piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano sul mare! Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un
FESTIVE
granello di senape. Efficace il poeta Jan Twardowski: «anche il più
Sabato:
gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della
18.30 S. Croce
fede». Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo
non per miracoli spettacolari - neanche Gesù ha mai sradicato
19.00 SS. Trinità
piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il prodigio di perDomenica:
sone capaci di un amore che non si arrende. Ed erano genitori
feriti, missionari coraggiosi, giovani volontari felici e inermi.
08.00 SS. Trinità
La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e
09.30 S. Croce
servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite
09.30 Piane
“siamo servi inutili”.Guardo nel vocabolario e vedo che inutile
10.30 SS. Trinità
significa che non serve a niente, che non produce, inefficace. Ma
18.00 SS. Trinità
non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci
né improduttivi quei servi che arano, pascolano, preparano da
FERIALI
mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. Significa:
Ore 18.30
siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo
lunedì mercoledì e
che parla il linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono;
venerdì a SS. Trinità
in un mondo che percorre la strada della guerra, di prendere la
In chiesa parrocchiale. mulattiera della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è ben
più vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare
Martedì e giovedì
alberi e farli volare.
a Santa. Croce
(Ermes Ronchi)
in cappellina
Abitazione dei preti: V.le Santa Croce, 37. Tel. 0445-670271.
Il presente fogliet- Uffici parrocchiali:
to è visibile anche  Santa Croce: V.le Santa Croce, 37. Tel. 0445-670271.
consultando il sito  SS. Trinità: Via dei Boldù, 44. Tel. 0445- 524715.

internet di Ss. Tri Piane: Via Piane, 37. Tel. 0445-520316.
nità:
www.santissimatrinita.it Orari degli uffici di SS. Trinità e S. Croce:

- Lunedì: 15.00-18.00
Sabato: 09.00 - 12.00
- da Martedì a Venerdì: 09.00 - 12.00; 15.00 - 18.00

NOTIZIE DAL CATECHISMO
Il ministero del catechista, come già più volte è stato riferito alla comunità attraverso il
foglietto settimanale e il bollettino “Passi Nuovi”, ha subito profondi cambiamenti nella
Diocesi e quindi anche nella nostra Unità Pastorale.
Viene chiesto, in particolare, di avere un’attenzione speciale per i genitori, primi testimoni
ed educatori alla fede, portandoli ad una condivisione del cammino e ad un impegno con i
figli soprattutto in vista dei percorsi sacramentali.
Nell’incontro di coordinamento del 16 settembre, in accordo con le indicazioni diocesane,
si è concordato perciò di organizzare percorsi specifici di formazione per i catechisti e successivamente per genitori e ragazzi di 4a, 5a elementare e 1a media. Qui di seguito vi riportiamo i gruppi e i catechisti che li seguiranno:
4^ elementare (sacramento della Prima Confessione):Piergiorgio Cavaliere, Francesca
Pento, Pisana Costantin, Caterina Turco.
5^ elementare (sacramento della Cresima): Sonia Fabris, Franca Dalle Nogare, Elisa
Riceputi, Cristina Somigli.
1^ media (sacramenti della Cresima e dellaPrima Comunione): Silvia Ferrari, Francesca Cavedon, Stefania Greselin, Elena Zilio, M.Gabriella Losavio, Tanya De Pretto.
Alcune annotazioni:

Tutti gli incontri saranno organizzati come U.P., nei luoghi che saranno comunicati.

Per i gruppi di bambini dalla 1a alla 3a elementare e per i loro genitori sarà programmato qualche incontro nel corso dell’anno pastorale, per preparare il successivo cammino.

Per ogni classe di età è stato individuato un catechista referente: se avete bisogno
di un colloquio o di qualche informazione, chiamate uno dei numeri delle canoniche (che trovate anche qui, nella prima pagina) e vi sarà dato il riferimento specifico.
Siamo consapevoli delle difficoltà e perplessità che ogni cambiamento può procurare, ma
nello stesso tempo siamo convinti che nel mondo d’oggi, dove le scelte cristiane spesso
non sono condivise negli ambienti di studio e di lavoro, sia necessario che ognuno di noi
faccia responsabilmente scelte concrete per sé e per i propri figli.
Vi aspettiamo perciò, con i vostri figli, alla S. Messa di apertura dell’anno catechistico domenica 9 ottobre alle 9.30 a S. Croce oppure alle 10.30 a SS. Trinità.
Troverete articolo anche sul sito della parrocchia www.santissimatrinita.it
VESCOVO DI VICENZA
Papa Francesco ha eletto come nuovo vescovo di Vicenza don Giuliano Brugnotto, attuale vicario generale della diocesi di Treviso. Ringraziamo don Giuliano per la sua pronta disponibilità e con altrettanto gratitudine in cuore ringraziamo il Vescovo Beniamino per il
suo servizio tra noi in questi anni. Nei prossimi mesi don Giuliano sarà ordinato Vescovo e
così poi presiederà la Carità di Cristo come successore degli Apostoli nella Chiesa che è in
Vicenza. Affidiamo al Signore la nostra Diocesi in questo avvicendamento importante;
ricordiamo l’eletto vescovo e il vescovo Beniamino all’amore provvidente del Padre.
Per conoscere un po’ di più il nuovo vescovo: https://youtu.be/_bNKVqNnvVo comunicazione del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi.

Recita del rosario mese di ottobre

Durante questo mese, prima delle messe feriali, alle 18.00 recita del rosario.
CATECHESI NEOCATECUMENALE
Inizieranno martedì 11 ottobre le catechesi in parrocchia portate da catechisti della comunità neocatecumenale che è presente a Santa Croce da circa vent’anni.
Sono incontri fondati sulla Parola di Dio che viene a noi come luce e come aiuto nel nostro tempo.
Senza voler insegnare o dimostrare niente di personale, i catechisti si presentano con
semplicità, con i loro limiti, dando un po’ del loro tempo a Dio e a chi vorrà partecipare.
L’invito è a partecipare per non perdere questa occasione.
Possono partecipare sia i giovani che gli adulti e certamente si potrà gustare la serenità e la
pace che vengono dalla Parola.
Gli incontri si terranno nella cappellina del sottochiesa a SS. Trinità ogni martedì e venerdì
dalle ore 20.30 alle 21.30 a partire dall’11 ottobre.
Avviso
La prossima settimana verrà data comunicazione da parte del Consiglio degli affari economici riuniti una relazione in merito all’amministrazione economica in questo frangente
delicato del rincaro delle bollette (energia elettrica e gas). La comunicazione avverrà per
mezzo di foglietto settimanale e durante gli avvisi a conclusione delle Messe.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Dom 02/10 8.00 a Ss. Trinità, 67° Anniversario matrimonio di Marigo Ermenegilda e
Moletta Giuseppe. Congratulazioni!
Nella celebrazione della Messa delle ore 9.30 e 10.30 presentazione dei
bambini che domenica 16 ottobre riceveranno il sacramento del Battesimo.
16.00, in chiesa a S. Croce, adorazione eucaristica.
Presso la Casa Alpina Cerbaro uscita formativa per gli animatori.
18.00, a Ss. Trinità, S. Messa con la presenza degli animatori-educatori dei
gruppi giovanili.
Lun 03/10

20.30, presso l’oratorio di Santa Croce, incontro con i referenti dei gruppi parrocchiali che utilizzano l’ambiente

Mar 04/10

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia:
20.00, a Santissima Trinità , adorazione eucaristica.
20.30, presso l’Oratorio di santa Croce, Coordinamento Caritas.

Ven 07/10
Sab 08/10

Beata Vergine Maria del Rosario.
9.00, presso Centro Onisto Vicenza, Convegno FISM di Vicenza: “Scuole e
nidi FISM: 50 anni insieme.

Dom 09/10 Nelle S. Messe delle ore 9.30 e 10.30 apertura del nuovo anno catechistico: genitori e ragazzi della catechesi animeranno la celebrazione; mandato
ai catechisti.

