Collaborazione tra le parrocchie
SAN CIPRIANO – MUSESTRE – CA’ TRON
settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2019
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«“Se non ascoltano Mosè e i Profeti,
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
Don Francesco cell. 333 5845669 mail: donfra.gua@libero.it
Il foglietto è anche su sancipriano.biz e collaborazioneroncade.it

 + Dal Vangelo secondo Luca 16,19-31

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco;
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse:
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio,
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò:
“No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose:
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
Il brano del Vangelo di Luca che la liturgia ci offre è
chiaro fin dall’inizio: «C’era un uomo ricco… e c’era un
povero di nome Lazzaro». Primo indizio per capire
come funziona il regno dei cieli: i ricchi sono degli
anonimi signori, mentre i poveri hanno un nome. E
avere un nome significa contare, avere un’identità,
poter essere chiamati da qualcuno… e quindi essere
capaci di relazione. E già questo indizio basta per
capire quanto siano lontani dal Vangelo i nostri criteri:
conosciamo vita, morte e miracoli (e quindi anche il
nome) dei più ricchi e potenti, ma questo non ci
consente una relazione. Loro in alto, noi in basso. E
poi ci sono i poveri, che non degniamo neppure di uno
sguardo… figuriamoci conoscerne il nome. Sia chiaro
per Luca, evangelista della misericordia, il punto non
è premiare i poveri e punire i ricchi. Non c’è diretta
conseguenza tra povertà – bontà, ricchezza –
malvagità. Nel modo più assoluto. Il punto è un altro.
Quale? Vi racconto un aneddoto. Un giorno stavo
consegnando una busta-regalo, con calze, biscotti e
altri effetti personali, a un’anziana signora senza fissa
dimora, che dormiva in un angolo della Stazione
Termini, a Roma. Lei mi ha guardata, mi ha ringraziato
e poi ha detto: «Sorella, questo pacchetto non lo dia
a me. Oggi ho già ricevuto qualcosa. Guardi quel
sottoscala. Laggiù c’è un’altra signora. Di lei non si è
accorto nessuno». Ecco, questa donna mi ha
insegnato il senso del Vangelo. I veri ricchi, quelli che
possono realmente cambiare il mondo sono quelle
donne e quegli uomini che hanno gli occhi e il cuore
limpidi e trasparenti, capaci di accorgersi dell’altro,
chiunque esso sia, e di lenirle le ferite.

Oltre noi…
Signore Gesù,
Dio fatto uomo,
insegnaci a uscire
da noi stessi,
dal nostro mondo
protetto, dal guscio
delle nostre sicurezze.
Insegnaci ad accorgerci degli altri,
delle loro lacrime e dei loro sogni.
Tergi i nostri occhi,
perché imparino a vedere oltre.
Allarga lo spazio del nostro cuore,
perché sia casa per molti.
Libera le nostre spalle
da inutili zavorre,
per essere liberi di farci carico
di chi non riesce ad avanzare.
Sciogli le sicurezze che legano
le nostre mani,
perché possano offrire bontà.
Tu, Dio fatto uomo,
che hai attraversato
la morte per amore,
prendici per mano e insegnaci
a percorrere la via dell’amore. Amen.

La comunità di MUSESTRE prega
28 SABATO

Apertura dell’anno pastorale.
17.30 s. Messa prefestiva all’inizio del nuovo anno
catechistico e momento conviviale.
def D’Este Alessandro (ann), Emilio e Oliva
29 DOMENICA XXVI
Apertura dell’anno pastorale.
Tempo Ordinario
8.00 s. Messa
Ss. Michele, Gabriele e def Zanatta Ofelia (ann) e genitori / Mazzon Zeno / Teston
Raffaele arcangeli
Luciano e genitori / Emma e Silvana
Lc 9,43b-45

Am 6,1a.4-7; Sal 145
1 Tm 6,11-16
Lc 16,19-31

105ª giornata del
migrante e del rifugiato
LdOre: II settimana

2 MERCOLEDÌ

Ss. Angeli Custodi
Mt 18,1-5.10

11.00 s. Messa
def Moro Vittorio (ann) e Franco / Florian Giorgina e genitori

15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso B. V. della Salute

5 SABATO

16.00 – 17.15 Confessioni (don Francesco)
17.30 s. Messa prefestiva
6 DOMENICA XXVII
8.00 s. Messa
del Tempo Ordinario def Teston Giuliano (ann)/ Pistolesi Renato
Lc 10,17-24

Ab 1,2-3; 2,2-4
Sal 94
2 Tm 1,6-8.13-14
Lc 17,5-10
LdOre: III settimana

11.00 s. Messa
def Zaffalon Demetrio e Adriano / Poloni Maria e Buratto Pietro/
Bianco Pietro e genitori
12.15 B. V. della Salute
Battesimo: Giacomo Visentin di Federico e Valeria Boem
16.00 Cattedrale: ingresso in diocesi del nuovo vescovo
di Treviso, mons. Michele Tomasi

La comunità di CA’ TRON prega
29 DOMENICA XXVI
Tempo Ordinario
Ss. Michele, Gabriele e
Raffaele arcangeli

Apertura dell’anno pastorale.
9.30 s. Messa
Battesimo: Bianca Laonigro di Emilio e Claudia Ferraresi

Am 6,1a.4-7
Sal 145
1 Tm 6,11-16
Lc 16,19-31

def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, Sergio,
Silvano / Zabeo Aristide e Casonato Giovanna /
Mazzon Luigi e Bravo Enrichetta

105ª giornata del
migrante e del rifugiato
LdOre: II settimana

6 DOMENICA XXVII

9.30 s. Messa
Battesimo: Gaia Longato di Umberto e Valentina Pavan

Ab 1,2-3; 2,2-4
Sal 94
2 Tm 1,6-8.13-14
Lc 17,5-10

def Giustina, Umberto, Enzo, Cleanto, Antonia, Giovanni/
Mazzon Alberto Nadia e familiari

del Tempo Ordinario

LdOre: III settimana

11.30 s. Messa
Battesimo: Tommaso Cavasin di Loris e Alessia Cestaro
16.00 Cattedrale: ingresso in diocesi del nuovo vescovo
di Treviso, mons. Michele Tomasi

La comunità di SAN CIPRIANO prega

28 SABATO

Apertura dell’anno pastorale.
18.30 s. Messa prefestiva
def Agnoletto Nino, genitori e suoceri / Stefanini Egidio,
genitori e nonni / Beraldo Angelo, suor Adelina e genitori /
Schiavinato Maria Luisa

29 DOMENICA XXVI
del Tempo Ordinario

Apertura dell’anno pastorale.
8.30 s. Messa
def Meneghin Giuseppe, Bianco Ginevra e def Meneghin /
defunti Idra / Guerra Adolfo, Teresa, Livio, Ottavio e nonni,
Dal Ben Alessandro, Clorinda, Daniele, Rosa e figli

Lc 9,43b-45

Ss. Michele, Gabriele e
Raffaele arcangeli
Am 6,1a.4-7
Sal 145
1 Tm 6,11-16
Lc 16,19-31

105ª giornata del
migrante e del rifugiato
LdOre: II settimana

I ministri straordinari portano la comunione agli anziani e
ammalati nelle case.
10.30 s. Messa
def Mazzon Giovanni / vivi e defunti fam Campagnolo /
Beraldo Giuseppe, Oliva, Lorenza, Giancarlo
11.45 Battesimi
Christian Lorenzo Pertic di Dean e Cinzia Mazzon
Alice Cavallarin di Francesco e Elena Bergamo

30 LUNEDÌ
S. Girolamo
Lc 9,46-50

1 MARTEDÌ OTTOBRE
S. Teresa di Gesù
Lc 9,51-56

18.30 s. Messa
8.00 s. Messa in chiesa parrocchiale

3 GIOVEDÌ

Giornata di preghiera per le vocazioni
17.45 adorazione eucaristica e rosario meditato nel
mese missionario: “Battezzati e inviati”.
18.30 s. Messa
def Nicoletti Emilio
4 VENERDÌ 1° del mese 18.30 s. Messa
S. FRANCESCO D’ASSISI
def Dal Molin Luciano Onorato e famigliari defunti / Dal Molin
Mt 11,25-30
Virginio e famigliari defunti
Lc 10,1-12

5 SABATO

18.30 s. Messa prefestiva
def Crosato Pietro, Primo, Gasparinetti Teresa e famigliari
defunti / Meneghello Antonio

6 DOMENICA XXVII

8.30 s. Messa
def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Favaretto Angelo, Beraldo
Rita, Scroccaro Leo, Menegaldo Manuel / Romano Pietro e
famigliari defunti / Pivetta Ermenegildo / Scomparin Mirco /
Bassetto Ugo e famigliari / Gardin Antonio e Masarin Regina

Lc 10,17-24

del Tempo Ordinario
Ab 1,2-3; 2,2-4
Sal 94
2 Tm 1,6-8.13-14
Lc 17,5-10
LdOre: III settimana

10.30 s. Messa all’inizio del nuovo anno catechistico
per i nonni e le nonne vivi e defunti /
vivi e defunti famiglia Campagnolo
16.00 Cattedrale: ingresso in diocesi del nuovo vescovo
di Treviso, mons. Michele Tomasi

Le Comunità si INCONTRANO
MERCOLEDÌ 2
20.30 canonica Musestre

Incontro Azione Cattolica adulti delle tre parrocchie.

VENERDÌ 4
Incontro per i genitori
di san Cipriano,
Musestre e Ca’ Tron
Catechismo e Acr
20.30 oratorio san Cipriano

Incontro per tutti i genitori dei ragazzi dalla 3ª elementare
alla 3ª media di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron, per
l’avvio dei gruppi parrocchiali di catechismo e di azione
cattolica ragazzi: preghiera iniziale, presentazione del cammino
annuale di catechismo e di acr, suddivisione nei gruppi e dialogo
con le catechiste/i ed educatrici/i.

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
All'inizio di un nuovo anno pastorale don Francesco desidera incontrare singolarmente il Consiglio
pastorale parrocchiale di san Cipriano e quello riunito di Musestre e Ca’ Tron.
 Il primo incontro si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 20.45 presso l'oratorio di S.
Cipriano, e coinvolgerà il Consiglio pastorale parrocchiale di San Cipriano.
 Il secondo incontro si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 presso la canonica di
Musestre, e coinvolgerà i Consigli pastorali parrocchiali di Musestre e di Ca’ Tron.
Gli incontri saranno aperti a tutti i fedeli della parrocchia nella prima parte e, l’ultima parte
dell’incontro sarà riservato esclusivamente ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Dopo la breve preghiera iniziale, verrà fatta una breve sintesi di quanto deliberato in occasione
dell'ultimo incontro del Consiglio Pastorale della Collaborazione delle sei parrocchie di Roncade, in
particolare focalizzando l'attenzione sulla scelta n° 2 del Cammino Sinodale: "Incrementare stili di
vita maggiormente evangelici". Seguirà breve dibattito su alcune problematiche riscontrate in
certuni ambiti delle nostre parrocchie, in particolare il servizio liturgico e il servizio di pulizia degli
ambienti e degli spazi parrocchiali.

CORO “DO RE MI”
I responsabili del coro “DoReMi” di san Cipriano, rinnovano
l’invito, a tutti i ragazzi e ragazze che vogliono cantare, a unirsi
al gruppo già esistente. Le prove si svolgeranno presso l’oratorio di san
Cipriano, a partire da sabato 12 ottobre, a settimane alterne: il martedì
dalle 20.00 fino alle 20.45 e il sabato dalle 17.30 alle 18.30.
Per informazioni contattare Manuela al 320 8448001.

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Io accolgo te
Mettimi come sigillo sul tuo cuore Cantico dei Cantici 8,6
Sono aperte le iscrizioni agli incontri in preparazione al sacramento del
Matrimonio, che si svolgeranno nei seguenti venerdì: 25 ottobre; 8 – 15 – 22 –
29 novembre; 6 – 13 dicembre; alle ore 20.45 presso l’oratorio di san Cipriano.
Per informazioni e iscrizioni contattare don Francesco al 333 5845669.
Gli incontri e i momenti della condivisione di gruppo offrono alcuni orientamenti
teologici, morali, esistenziali per vivere da credenti l’incontro d’amore tra l’uomo
e la donna e il Sacramento che consacra quell’amore.

"CARITÀ E PROFEZIA"
Anche quest'anno, nel territorio della Diocesi viene promosso da
Caritas il percorso formativo intervicariale dal tema: "Carità
e Profezia". Il ciclo di 4 incontri per il nostro vicariato di
Monastier si svolgerà il 17 – 24 – 30 ottobre e il 7 novembre presso
l’oratorio della parrocchia di Roncade, via Pantiera 2 dalle ore 20.30 alle
22.30. Il corso è in particolare rivolto ai volontari Caritas delle parrocchie e delle Collaborazioni
pastorali, ma aperto anche a tutti coloro che desiderano approfondire i temi della carità. Il desiderio
è quello di offrire occasioni di formazione per le nostre comunità e di smuovere e promuovere la
cultura della carità.

