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OTTOBRE: UN MESE MOLTO IMPORTANTE PER LA CHIESA

Invitiamo chi volesse proporsi nel nuovo Direttivo a
scrivere il proprio nome sul foglio posto nella bacheca
del Patronato.

Domenica pomeriggio 7 Novembre:
CASTAGNATA IN PIAZZA
Non mancate!!!!!!
Un grande ringraziamento a tutti i volontari che hanno
dato il proprio aiuto alla Sagra di Tessara
RICOMINCIA L’ATTIVITÀ ACR
Quest’anno riparte l’attività ACR. Primo incontro Domenica 7
Novembre.
Da Domenica 3 Ottobre gli animatori vi aspettano per l’iscrizione
dalle ore 10,30 alle ore 12. Come sempre attendiamo i ragazzi/e
delle elementari e delle medie. Gli incontri saranno
prevalentemente la 1^ e la 3^ Domenica del mese dopo la
S.Messa delle 9,30 fino alle 11,45. VI ASPETTIAMO!!!!!!

Domenica 10 ottobre papa Francesco ha aperto il Sinodo della Chiesa
universale “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e
missione”.
Il Sinodo della Chiesa universale si snoda in tre momenti: il primo
diocesano, il secondo continentale e il terzo attraverso l’Assemblea dei
Vescovi. In questa domenica 17 ottobre ogni Chiesa locale è invitata ad
aprire la fase diocesana. Oggi preghiamo per la Chiesa intera: alimenti la
comunione e il servizio: Ogni battezzato partecipi all’annuncio del Vangelo e
al rinnovamento della pastorale in chiave missionaria.
La nostra Diocesi di Padova è già impegnata nella preparazione del
Sinodo diocesano e il nostro cammino sinodale riprende pienamente il senso
della prima fase del Sinodo universale. es. Oggi nella nostra parrocchia
vengono presentati alla Comunità i nove “Facilitatori”, che hanno dato la
loro adesione per questo compito delicato e hanno partecipato ad un corso
diocesano di formazione.
Inoltre il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato
alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale
che ricorre sempre nella penultima domenica del mese (quest’anno sarà
domenica prossima 24 ottobre). Ogni anno questo appuntamento vuole
alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte
le comunità cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le
Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri
e con quelle che soffrono persecuzioni.” Testimoni e Profeti” è il tema che
ci ha donato papa Francesco, da approfondire in questo mese missionario.

