CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì 8÷10, 15,30÷18,30 e sera 20÷23, Venerdì
sera 20÷23, Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme
come Comunità.

Dal 25 Settembre il Patronato è aperto anche al
Mercoledì mattino dalle ore 8 alle 10
Giovedì 26 Settembre alle ore 21 a Limena:
incontro Vicariale dell’Azione Cattolica con i
rappresentanti di ogni parrocchia
Domenica 29 Settembre nella messa delle ore
9,30: presentazione dei cresimandi alla comunità
Sabato 5 Ottobre ore 9 in Duomo a Padova:
assemblea diocesana per l’inizio dell’anno
Pastorale presieduta dal Vescovo Claudio
Per chi volesse aggregarsi al gruppo dei
Chierichetti contattare il Diacono 340-3523020
Per chi volesse aggregarsi al gruppo degli
animatori ACR contattare la referente
parrocchiale dei giovani Chiara Toniatti
340-6443908
Da Domenica 27 Ottobre ricomincia l’attività
ACR. Gli animatori vi attendono in Patronato per
le iscrizioni tutte le Domeniche dalle ore 10,30
alle ore 12. Inizio iscrizioni da Domenica 22
Settembre. Vi aspettiamo numerosiiiii !!!!!!!!

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI
Domenica 29 settembre in tutte le Chiese si tiene la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato. Per questa occasione Papa Francesco ha inviato
un messaggio a tutti noi. Voglio sottolineare alcuni passaggi importanti.
“Coraggio, sono io, non abbiate paura!”
Non si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie
e le brutture del nostro tempo accrescono “il nostro timore verso gli “altri”, gli
sconosciuti, gli emarginati, i forestieri … E questo si nota particolarmente
oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugiati, che bussano alla nostra porta in
cerca di protezione, di sicurezza e di un futuro migliore. E’ vero, il timore è
legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incontro. Il
problema non è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è quando questi
condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci
intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la
paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro, la persona
diversa da me; mi priva di un’occasione di incontro con il Signore.
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”
Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tutte le persone.
In questa affermazione di Gesù troviamo il cuore della sua missione: far sì
che tutti ricevano il dono della vita in pienezza, secondo la volontà del Padre.
In ogni attività politica, in ogni programma, in ogni azione pastorale
dobbiamo sempre mettere al centro la persona, nelle sue molteplici
dimensioni, compresa quella spirituale. E questo vale per tutte le persone,
alle quali va riconosciuta la fondamentale uguaglianza. Pertanto, lo sviluppo
non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico
sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni
uomo e di tutto l’uomo.

