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Feriali: 18.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 9.00 - 11.15

Feriali: 8.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 8.30 - 10.00 - 18.30

Feriali: Festivo: sabato 18.00
domenica 11.00

Domenica 29 ottobre 2017
XXX Domenica del Tempo Ordinario
Preghiera:
O Gesù, tu sei venuto in me con la tua Parola
per ricordarmi che tutta la legge e i profeti
si riassumono nell'amare te e, amando te, amare il prossimo.
Fa' che me lo ricordi in ogni momento della vita:
quando il tuo comandamento mette le ali al mio cuore,
ma anche quando avverto la spinta a farmi giustizia da solo.
O Cristo, ricordami sempre che è un inganno del demonio dimenticare te,
la preghiera, l'adorazione, la meditazione della tua parola,
con l’alibi di badare al prossimo.
Se cado in questo inganno rovino me stesso, finendo poi con lo stancarmi degli altri.
Perciò, con tutte le mie forze, ti dico:
fa' che ti ami sempre, prima di tutto e più di tutto.
Come posso dire di amare te che non vedo se non amo il prossimo che vedo?
Illuminami Signore, tu che sei la luce che illumina il cuore di ogni uomo.
Dammi questa luce perché veda, su ogni volto d'uomo, i lineamenti del tuo volto
e, riconoscendoti nei fratelli, tu mi riconosca quando giungerò a te
per rimanervi per sempre, Tu Amore mio, mia nostalgia e mio tutto.
Amen.

Vita della comunità
Domenica 29 ottobre
• ore 11.00, a Sant’Antonio, ACR per i ragazzi delle classi elementari seguiti dai loro animatori
• ore 15.00, a Sant’Antonio: la Marronata organizzata da Noi Associazione. Invitiamo le famiglie e in particolare i ragazzi per attività e
giochi organizzati dall’Oratorio con Marco
• ore 16.00, a San Giorgio: Santa Messa per l’effusione dello Spirito col Movimento Carismatico
Lunedì 30 ottobre
• ore 15.30, per la Scuola del lunedì, il dott. Mario Crestani parlerà su:
“La legge sull’adozione: dare un figlio ad una coppia o dare una famiglia ad un bambino?”
• ore 15.00, a Sant’Agostino: catechismo classi elementari
• ore 15.30, a Sant’Antonio: catechismo classi medie
• ore 16.00, a Sant’Antonio: apertura dell’Oratorio per le classi elementari e medie con giochi e attività varie
• ore 16.15, a Sant’Antonio: catechismo classe 5^ elementare
• ore 20.30, a S. Giorgio: direzione scout
• ore 20.15, a S. Antonio: incontro Gruppo 1^ superiore
• ore 20.45, a Sant’Agostino: Coro genitori dell’UP
Martedì 31 ottobre
Le Sante Messe prefestive saranno:
• a San Giorgio, alle ore 18.00
• A Sant’Antonio e a Sant’Agostino, alle ore 18.30
• ore 15.45, a Sant’Agostino: catechismo classi medie
Mercoledì 1 novembre. È la Solennità di Tutti i Santi
Le Sante Messe nella nostra UP avranno il solito orario festivo
Giovedì 2 novembre. È la memoria liturgica dei Fedeli Defunti
Le Sante Messe nella nostra UP saranno:
• a Sant’Antonio, alle ore 8.30
• a Sant’Agostino, alle ore 9.00
• a San Giorgio, alle ore 18.00
Il Santo Rosario per i fedeli defunti si terrà a Sant’Antonio alle ore
20.30

Venerdì 3 novembre. È il 1° Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore
di Gesù
Sabato 4 novembre
• ore 15.00, a San Giorgio: scout d’Europa
Domenica 5 novembre
• ore 11.00, a Sant’Antonio, ACR per i ragazzi delle classi elementari
• ore 18.00, a San Giorgio, il Concerto: “Il grande repertorio barocco con gli strumenti ad ance con basso continuo”

Ricordo al Gruppo Liturgico dell’UP l’incontro di lunedì, 6 novembre,
alle ore 20.30 a Sant’Antonio

Ricordo alla comunità di San Giorgio che l’Assemblea Parrocchiale si terrà Lunedì, 13 novembre, alle ore 20.30, nel Salone
dell’Oratorio di San Giorgio.
Presso il Cimitero di Vicenza queste sono le celebrazioni:
• Mercoledì, 1 novembre, alle ore 15.30, i vesperi solenni presieduti dal
Vescovo Beniamino; seguirà la processione e la benedizione delle
tombe
• Venerdì, 3 novembre, alle ore 15.00, nella Chiesa del cimitero, la celebrazione della Santa Messa e la visita di suffragio ai defunti con un invito particolare rivolto alle parrocchie della Madonna della Pace, San
Pio X, San Carlo, San Giorgio, Sant’Agostino, Sant’Antonio, Santa Bertilla, San Lazzaro, san Giuseppe e i Santi Felice e Fortunato

DIVENTARE ADULTI NEL TERZO MILLENIO
Il dott. Oreste Benella propone un percorso formativo che si occuperà di una fase
particolare della vita delle nuove generazioni: La fase del giovane adulto.
I temi affrontati saranno i seguenti:
• Martedì, 7 novembre: “Tra lealtà ed emancipazione: Il giovane adulto e la famiglia d’origine”
• Martedì, 14 novembre: “L’alternativa virtuale: I giovani adulti e la vita digitale”
• Martedì, 21 novembre: “Giovani adulti e nuove famiglie”
Gli incontri iniziano alle ore 20.30, in sala Teatro, a Sant’Antonio e sono rivolti
ai genitori, alle giovani coppie e ai giovani dai 18 ai 30 anni

VARIAZIONE ORARIO S. MESSE
A partire da domenica 29 ottobre, le Sante Messe della sera e quelle
prefestive avranno questo orario:
• a Sant’Agostino, ore 18.30
• a Sant’Antonio, ore 18.30
• a San Giorgio, ore 18.00

Sante Messe e celebrazioni
Sabato
28 ottobre

Ss.Simone e
Giuda apostoli

Domenica
29 ottobre

XXX Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 11,00

Lunedì
30 ottobre

S.Germano

____

Martedì
31 ottobre

S.Lucilla

ore 18,00
prefestiva

Mercoledì
1 novembre

Tutti i Santi

ore 11,00

Giovedì
2 novembre

Tutti i defunti

ore 18,00

Venerdì
3 novembre

S.Martino
di Porres

____

Sabato
4 novembre

S.Carlo
Borromeo

ore 18,00
prefestiva

Domenica
5 novembre

XXXI Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 11,00

ore 19,00
prefestiva

Pozzer Bertillo e famiglia; Giaretta Walter;
Chiementin Silvano, Silvio e Enrichetta;
Tarcisio Peron (7°)
Baldisserotto Leone; Rancan Renzo (7°)

Arcaro Danilo, Stanislao e familiari

Il foglietto degli avvisi settimanali e quello della Liturgia domenicale possono essere anche scaricati dal sito
della Parrocchia di San Giorgio: www.sangiorgiovi.it

