UNITA' PASTORALE "S. BERTILLA" BRENDOLA
tel. e fax: 0444 – 400844
email: segreteria@upbrendola.it
SITO DELL’UNITA’ PASTORALE:
www.upbrendola.it

Orario Segreteria U.P. Canonica di S. Michele
da Lunedì a Venerdì: dalle 8:30 alle 11:30
dalle 15:00 alle 17:00
il Sabato dalle 8:30 alle 11:30

8 Settembre
2019
Natività
della Beata
Vergine
Maria
Anno C
23a. T.o.

LIBERI DI SCEGLIERE
Il Vangelo è un cammino di libertà che Gesù è venuto ad aprire per rendere più
bella la nostra vita. La vita è bella se scegli con decisione ciò che può renderla bella.
Ogni scelta comporta la rinuncia a qualcos’altro.
Ci sono rinunce che fanno star male e rinunce che, pur costando, fanno stare bene.
Ogni cosa bella, infatti, costa.
Gesù a tutti dice: “Se vuoi venire dietro a me, scegli con libertà e pensa bene a cosa
sei disposto a perdere. Se nella tua libertà hai scelto di seguirmi, se hai capito che Io
sono la vita… allora non anteporre altro all’amore per me. Non fare di qualcuno, di
qualcosa, il tuo dio”.
Solo Gesù può chiedere la rinuncia a tutto, perché solo Lui può darci tutto.
Si è cristiani per scelta. Si è discepoli di Gesù per libera decisione.
Sei convinto di seguire Gesù? Allora và diritto fino in fondo alla tua impresa.
Ci sono molte persone specialiste delle “cose a metà”. Quelle che abbandonano le
amicizie, gli impegni, quelle che lasciano un progetto, un legame d’affetto o una
responsabilità assunta.
Quando non scegliamo cadiamo spesso nell’illusione che ci sia un’altra possibilità, una
porta secondaria, una via d’uscita alternativa…
A che serve la libertà se poi non scegliamo?
Il Vangelo è per tutti quelli che scelgono di amare.

Dolore, gratitudine, coraggio, lode: sono le quattro parole chiave della lettera
che Papa Francesco ha scritto, nei giorni caldi di agosto, ai sacerdoti in occasione del
160° anniversario della morte del Santo Curato d’Ars
(4 agosto 1859), patrono di tutti i parroci del mondo.
Il Pontefice si rivolge a ciascun sacerdote che in tante occasioni, “in maniera
inosservata e sacrificata, nella stanchezza o nella fatica, nella malattia o nella
desolazione” assume “la missione come un servizio a Dio col suo popolo”.
La prima parola Dolore è legata allo scandalo degli abusi. Di fronte al danno causato
da qualche sacerdote sarebbe ingiusto non riconoscere tanti sacerdoti che, in maniera
costante e integra, offrono tutto ciò che sono e hanno per il bene degli altri. Sanno
piangere con coloro che piangono.

La seconda parola è Gratitudine. “Nei momenti di difficoltà, di fragilità, così come in
quelli di debolezza e in cui emergono i limiti è importante non perdere la memoria piena
di gratitudine per lo sguardo misericordioso del Signore per tutti i gesti di amore,
generosità, solidarietà e fiducia, così come di perdono, pazienza, sopportazione e
compassione quotidianamente dimostrati.
C’è poi il Coraggio. La missione del sacerdote non è immune dalla sofferenza, dal
dolore e persino dall’incomprensione.
Lode è infine l’ultima parola che ci richiama Maria, donna dal cuore trafitto, capace di
aprire lo sguardo al futuro e restituire speranza al presente.
Preghiamo per noi tutti, per i nostri cari, per gli ammalati ma … non dimentichiamo mai
di pregare anche per i nostri sacerdoti.

S. MICHELE
MARTEDI'

10

DOMENICA

15

18:00 Apertura Adorazione Eucaristica
19:00 S. Messa
8:00 S. Messa
10:30 Fochesato Teresa, Angelina – Esterina e Valentino

19:00 Ann. Frealdo Ida e Oliviero Angelo
Ann. Tovo Emilio
Turno pulizie: Giovedì 12 Settembre Gruppo Luciana

MADONNA DEI PRATI
MERCOLEDI’

11

DOMENICA

15

19:00 Imelda e Ampelio
9:30 Panozzo Livio – Caldonazzo Luigina e Maddalena
Secondo le intenzioni del Gruppo Cenacoli Serafici
11:00 Def. Fam. Graziadio - Cavaggio Giuseppe

Turno pulizie: Franca G. e Annalisa

S. STEFANO
LUNEDI’

9

19:00 De Guio Vittorio, Rigon Caterina

SABATO

14

19:00 Ann. Chiarello Gina

15

10:45 Def. Affanni Egidia – Ann. Dal Pra Aurelio
Ann. Baldan Bianca, Castegnaro Mario Giuseppe e
Fratel Pietro Adriano

Esaltazione della Santa Croce

DOMENICA

Turno pulizie: S. Teresa

S. VITO
GIOVEDI’

12

19:00 Ann. Polo Luigi e Irma

Santo Nome della B.V. Maria

DOMENICA

Turno pulizie:

15

9:30 Ann. De Carli Silvia - Ann. Trentin Milena
Ann. Bertoldo Emilio – Bertoldo Lorenzina
Def. fam. Reyes
Sabato 14 Settembre : Cocco Flavio – Rossi Mario

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) o un momento di dialogo:
sospeso per questo sabato 14 settembre
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Martedì 10 Settembre dalle ore 20:30 alle 22:00 Madonna dei Prati
LECTIO DIVINA Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa Domenicale
Mercoledì 11 Settembre Madonna dei Prati dalle ore 20:00 alle ore 21:00
ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
Martedì 10 Settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 S. Michele

CELEBRAZIONE BATTESIMI OTTOBRE 2019
Domenica 13 Ottobre S. Stefano
Domenica 20 Ottobre S. Michele
Venerdì 20 Settembre Primo incontro
Domenica 22 Settembre Messa di presentazione alla comunità
Venerdì 4 Ottobre Secondo incontro
Venerdì 11 Ottobre Terzo incontro
Per iscrizioni ed informazioni Telefonare Ufficio Parrocchiale 0444 400844 orario ufficio

AVVISI
LUNEDI’
9 Settembre

Incontro Animatori Gruppi Giovanissimi
Ore 20:30 Canonica S. Michele

MARTEDI’
10 Settembre

Incontro con Don Giovanni Casarotto
Ore 20:30 Salone S. Michele – Nuovi orientamenti diocesani circa i
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

MERCOLEDI’
11 Settembre

Lectio Divina Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa
Domenicale dalle ore 20:00 alle ore 21:00 Madonna dei Prati

VENERDI’
13 Settembre

Convegno Diocesano Catechistico a Vicenza
Ore 14:45 Seminario di Vicenza “Nella preghiera…Provocati dalla Parola”

SABATO
14 Settembre

Convegno Diocesano Catechistico a Vicenza
Ore 8:45 Seminario di Vicenza “Catechista...chi? ”
Cooperativa 81 in Festa Fattoria P. Massignan
Ore 17:30 S. Messa Ore 19:00 Sagra con Stand, Musica, animazioni
Incontro Gruppo Sposi aperto a tutte le famiglie
Ore 20:45 Madonna dei Prati

DOMENICA
15 Settembre

Cooperativa 81 in Festa Fattoria P. Massignan
Giornata solidale, marcia, pranzo solidale aperto a tutti

FESTA DEGLI ANZIANI (Sala Polifunzionale – zona impianti sportivi)
Domenica 15 settembre ore 12:00 – Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 11
settembre: Panificio Castegnaro 0444 601971 o Panificio Bedin 0444 400927
CARITAS: SOLIDARIETA’ IN VACANZA? Anche No
Questo meraviglioso tempo di ferie ci offre la possibilità di diversificare occupazioni
piacevoli, includendo incontri con persone e realtà prima sconosciute. A pochi passi da
noi c’è una realtà che merita di essere conosciuta e maggiormente frequentata: è la
Fattoria Sociale Massignan in via Q. Sella a Pedocchio.
Motore di questa realtà è la solidarietà con persone che, pur nella fragilità psicofisica,
lavorano coltivando e producendo verdura, frutta e vino solo biologici accertati che
poi vengono messi in vendita nel mercatino annesso. Qui si da spazio anche a
prodotti biologici provenienti da cooperative di solidarietà sociale.
Acquistare i prodotti della Fattoria Sociale Massignan è un gesto di solidarietà che ci
arricchirà non solo di cose buone e sicure per la nostra salute, ma ci metterà in sintonia
con quanti cercano di costruire una società migliore per tutti, anche per chi fa più fatica
…. Grazie a tutti coloro che vorranno accogliere questo invito.
Per informazioni e notizie visitare il sito: www.fattoria-didattica-massignan.it
CONCERTO DI SOLIDARIETA’ CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ALEPE’
di Suor Tiziana Maule in Costa d’Avorio
Sabato 21 Settembre Ore 21:00 Chiesa di S. Michele.
Concerto dei BluGospel diretti da Lorella Miotello.
Sarà presente Suor Tiziana per presentarci le varie iniziative.
Ingresso Libero

POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA
Domenica 22 Settembre S. Messa delle ore 10:30 Chiesa di S. Michele per benedire
insieme l’inizio di un nuovo anno scolastico. Tutti i genitori con i loro bambini (scuola e
nido), i Volontari e il Comitato di Gestione sono invitati.

L’ASILO DEI RICORDI
In occasione del Centenario, nel 2020, degli Asili di Brendola, vi invitiamo a farci
pervenire (presso il Polo dell’Infanzia) le vostre testimonianze, foto, aneddoti,
coinvolgendo genitori, nonni, zii … per costruire una sorta di diario di paese.
Alle porte della chiesa di S. Michele troverete un foglio illustrativo dell’iniziativa.

VOLONTARI AL POLO: E TU?
La nostra scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato hanno bisogno di volontari per
sostenersi e per migliorarsi. Provate a telefonarci al n° 0444/409169
Alle porte della Chiesa troverete un foglio esplicativo delle varie esigenze e necessità.
SALA DELLA COMUNITA’
Venerdì 13 settembre 2019, ore 21:00
Sabato 14 settembre 2019, ore 21:00
Domenica 15 settembre 2019, ore 16:00
Cinema:

Film ALADDIN

Entra nella Caverna delle Meraviglie e portami la lampada!

