VITA COMUNITARIA
Continua la Sagra Patronale di CASIER. In ogni weekend dal 23
settembre al 9 ottobre stand gastronomico con possibilità di cene a
tema, spettacoli musicali, “Giochi di una volta”, Pesca di beneficenza e
molto altro ancora.
Domenica 9 ottobre chiusura della Sagra con “SPIEDO” alle
ore 12,30 e dalle 18,00 aperitivo di saluto e “Panini onti”.
Il 20 ottobre ricorrerà il centesimo anniversario della morte di
Suor Maria Bertilla Boscardin. Per questa speciale occasione
l’urna delle reliquie della Santa giungerà a Treviso nella
Chiesa di S. Leonardo (S. Rita) e si fermerà fino al 26 ottobre.
Il nutrito programma di celebrazioni offrirà a tutti e a ciascuno
l’opportunità di partecipare e vivere questi eventi come occasione per
riscoprire la figura di questa Santa infermiera che lavorò nell’ospedale
di Treviso. A disposizione la locandina dell’evento che si trova in
bacheca.
Domenica 23 ottobre ricorre la 96^ Giornata Missionaria
Mondiale. Tema: “Di Me sarete testimoni” (Atti 1,8)
Domenica 30 ottobre ricorre la festa del patrono di Casier
S. Teonisto
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09 – 16 OTTOBRE 2022
VENTOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Nel Vangelo di oggi l'attenzione è fissata non tanto sul miracolo della
guarigione (che di fatto viene solo accennata), ma sul fatto che solo uno
è capace di accorgersi di avere ricevuto la guarigione da quell'incontro.
Solo uno su 10 (davvero una percentuale bassa) torna indietro, in altre
parole, si converte, perché sente che quel che è e che ha ricevuto viene
da Dio, e non può non rispondere che con il grazie e con la lode insieme
al desiderio di diventare discepolo. È la relazione quello che cerca Gesù e
che vuole coltivare con gli uomini. È una relazione che salva e che ci
guarisce dalla lebbra del cuore che colpisce anche chi è sano nel corpo.
La parola che definisce meglio la Messa è “Eucarestia” che
letteralmente significa “rendere grazie”. La messa è il modo con il quale ci
accorgiamo che Dio è con noi, che Cristo è in mezzo a noi, che abbiamo
ricevuto il dono della sua presenza nel pane e nel vino, nella Parola, nella
comunità dei fratelli e sorelle che ho attorno. Celebrare la Messa è
celebrare il mio e nostro “grazie” a Dio che si accorge di noi, che ci vede
in mezzo a tutti gli altri. L'ex lebbroso che torna a dire grazie dimostra
davvero fede, cioè è capace di relazione con Gesù, mentre gli altri anche
se guariti nel corpo sono ancora malati di individualismo e chiusi in sé
stessi.
Abbiamo bisogno di essere guariti per poi ritrovare la bellezza della
relazione con il prossimo. È bello poter dire grazie a Dio e dire grazie
anche al prossimo, povero o ricco, simpatico o antipatico, malato o sano,
straniero o conterraneo..., per crescere nell'incontro e guarire davvero
nel cuore.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventottesima settimana del Tempo Ordinario (C)
Giornata pro ospiti ucraini

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER
DOMENICA

09
OTTOBRE
XXVIII T.O.
QUARTA DEL
SALTERIO

Ore 9,00 S. Messa a CASIER
Anime del purgatorio – Parpinel Bruna

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e Battesimo di
TANCREDI Biscaro di Stefano e Sara Lovisetto
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Fantin Emilio – Carletti Speranza – Mella Giovanni e Idolina –
Camerini Renzo

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Lunedì
10
Ottobre
S. Giovanni XXIII – Apertura del Concilio Vat. II (60° ann.)

Martedì
11
Ottobre
Mercoledì
12
Ottobre
Giovedì
13
Ottobre

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica
Ore 20,30 in Chiesa a S. ANTONINO incontro dei genitori e
padrini-madrine della Cresima
Beato Carlo Acutis

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica

Venerdì
14
Ottobre

Sabato

15
Ottobre

Ore 15,30 in Cattedrale a TREVISO verrà conferita la
SANTA CRESIMA. Presiede il nostro Vescovo Michele
Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER
Pizzolato (Tober) Alberto

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO
Don Giuseppe Dinale (14° ann.)
(

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER
DOMENICA

16
OTTOBRE
XXIX T.O.
PRIMA DEL
SALTERIO

Ore 9,00 S. Messa a CASIER
Anime del purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin Amedeo e Fam. Volpato
– Chinol Mauro – Mometti Serafino, Baseggio Elia e Davide

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

Preghiera settimanale
Sig re Ges sia
tutti ebbr si
Abbia
bis g di essere guariti
Sia
ebbr si dai pe sieri ai i pidi dag i affetti ai
t ta e te purificati da a fede
se pre f rte
Guarire
qua d bbedire
a tu Va ge
a fede guarisce e sa va
Fede e a p te a sa vifica di Di Spess riducia
a stra fede
a re igi sit rispett sa e ssequie te vers e eggi
ppure a ric scere i te i !aestr
"cc rre acc g ierti c e Sa vat re
A v te ci se tia
i diritt di ricevere a guarigi e
se tia
i d vere di ri gra iarti
Ci abituia
ai tu i d i e perdia
stup re de a gratuit
speri e tia
a gi ia de a sa ve a
Ri gra iare % ric scere i tu a re per i
rit r are da te e dirti gra ie
stabi ire u rapp rt tra te che d i c a re
e i che ricevia
i tu i d i
" Ges d aci u a fede aute tica c
a qua e chiedere e tte ere
Guariscici c tu a re iseric rdi s

