INTENZIONI S.MESSE - ROSÀ
LUNEDÌ 8 Ottobre
Ore 8.00: Camillo Baggio - Lunardon Giovanni, Pietro, Luigi, Antonia, Teresa e Antonio - dr. Agos no Lucie o - Gine a,
Francesco e Giuseppina
Ore 19.00: Giannina e Livio Bordignon - Nerina Parolin e Sante Bertoncello - Orlando - Lorenzo Grauso, Francesco e Giulia Granatello, Maria Grazia Scagliola

Unità Pastorale Rosà - Cusinati
Parrocchie: S. Antonio Abate, Rosà - Immacolata di Lourdes, Cusinati
Benvenuto don Ivan…

MARTEDÌ 9 Ottobre
Ore 8.00: Anime - Teresa e A lio - Luigi e Ise a Guidolin - p. Giovanni Simone o
MERCOLEDÌ 10 Ottobre
Ore 8.00: Anime - Zilio Amedeo e Marcella
Ore 19.00: Mario Tomasello - Toso A lio e Luigia Santa
GIOVEDÌ 11 Ottobre
Ore 8.00: Anime - Casimira Merlo - Classe 1936
VENERDÌ 12 Ottobre
Ore 8.00: Zanoni Adele
Ore 19.00: Wilma Amabilia e Fidenzio Rebellato - ann. Sergio Zulian - Agnese e Antonio Cerantola - Sergio Zarpellon
SABATO 13 Ottobre
Ore 8.00: Ma eo e Angela Baggio - Carla Remonato - Bruno e Fam. Zonta - Gamba Luigi ed Elisa
Ore 19.00: Carla Vanin - Ferruccio Zano o - Camillo Bordignon - Angelo e Angela Canesso - Maria Teresa Toniazzo e
Francesco Rigoni - Pasin Bortolo e Angela e ﬁgli def. - Giovanni Ba sta Bernardi e 30° Maria Elisabe a Moro - Tarcisio
Bordignon e Dina Fie a - fratelli Peruzzo - Domenico Guadagnin - Antonio e Tiziano Zilio - Gino Gerolin - Antonie a e
Antonio Baggio - Ivano Bordignon - Bernardi Anna Maria
DOMENICA 14 Ottobre
Ore 9.00: Ci on Anna Maria - Giovanni Alberton - def. Simone o - ann. Antonio Baggio, Giovanna e Se mo - Silvano
Ferronato, Amabile e O avio - O avio Baggio - Dina e Giovanni Straglio o - Giovanni Marcon - Luigi Mansue e Fam. Tarcisio Bordignon e Dina Fie a - Giuseppina Oro e marco Chiomento
Ore 10.15: (Istituti) (Francesco Bizzo o)
Ore 11.00: Dina Segafredo - Oliva Ferraro
Ore 19.00: Silvano Peron - Bizzo o Antonio e Caterina - Giorgio Marche - Elena Munari

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI
MARTEDÍ 9 Ottobre
Ore 8.00: Angelo Fiorese; Ma lde Carlesso (ann.) e fam. def.; Gemma Zanon, Caterina e cognata; Giuseppina e Giovanni
Bordignon (ann.).
GIOVEDÍ 11 Ottobre
Ore 19.00: Maria Libera Campagnolo; Antonio Gastaldello, Nino e fam. def.; Maria Moro.
SABATO 13 Ottobre
Ore 19.00: Basilio Baggio; Maria Bresolin; Marina Liscio o e Graziano; Lucia Garberino e Pietro Pegoraro; Basilio Gaborin (ann.); Giuseppe Munari; Michele Olivo, Rina e fam. def.; Enzo Zane ; Ferruccio Marcon (ann.); Giancarlo Sandri ed
Elena; Imelda e def. fam. Sandri; Luigi e Bruna Bello; Romano e Agnese Scapin; Giacomo Marche (ann.); Stefano e Franco Girolime o; Eliseo Girolime o (ann.) e fam. def.; Lino Tasca; Giovanni Munari e Domenica Noemi Trento; Renato Gaborin; Pietro Ba occhio e Livio; Dublino Rigon; Emilia Vigo e Bortolo; Francesco Ba occhio, Antonio e Giuseppina Sandri;
Giovanni Baggio (ann.); Mario Gastaldello; Santa Pio o; Ermido Gastaldello; Don Antonio Carolo (ann.); Riccardo Gaborin, Vi orio e Giuseppe; Elvira Maria Liscio o e Francesco; Comba en e Reduci.
DOMENICA 14 Ottobre
Ore 11.00: Ferruccio Agrezzi, Virginia e Gennaro; Suor Delia Parolin (ann.); Afra Campagnolo (ann.), Giacomo, Giovanni
e Stella; Gino Simioni e Amabile.

DOMENICA
7 OTTOBRE 2018
XXVII^ del TEMPO ORDINARIO
(ANNO B)

Le ure: Gen 2,18-24; Sal 127;
Eb 2,9-11; Mc 10,2-16

ORARI SS. MESSE
ROSÀ - DUOMO
Feriali: Dal Lunedì al Sabato ore 8
Prefestiva: Sabato ore 19
Festive: Domenica ore 9 - 11 - 19

**Istituti Pii**
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 19
Domenica ore 10.15

CUSINATI
Feriali: Martedì ore 8 - Giovedì ore 19
Prefestiva: Sabato ore 19
Festive: Domenica ore 8 - 11

Il Santo Curato d’Ars diceva: “Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare a una parrocchia”.
Ci sarà da lavorare. In questa diﬃcile missione non saremo soli: la
forza dello Spirito Santo ci sos ene sempre: “Avrete forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete tes moni” : “Chi
fa entrare Cristo dentro di lui, non perde nulla, assolutamente
nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. Solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in quest’amicizia noi
sperimen amo ciò che è bello e ciò che libera”.
Nessuno di noi pretenderà che tu sia un pastore perfe o. Ci basterà sapere e “sen re” che un uomo di Dio (un pastore secondo il
cuore di Dio) sta camminando qui con noi. Benvenuto, dunque, Don Ivan, nelle nostre comunità, e buon lavoro!"

Il Papa apre il Sinodo Giovani (4 ottobre)
“Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Padri sinodali un col dono
dei sogni e della speranza, perché possiamo, a nostra volta, ungere i nostri giovani col dono della profezia e della visione; ci dia la
grazia di essere memoria operosa, viva, eﬃcace, che di generazione in generazione non si lascia soﬀocare e schiacciare dai profe di
calamità e di sventura né dai nostri limi , errori e pecca , ma è
capace di trovare spazi per inﬁammare il cuore e discernere le vie
dello Spirito”.
“All’inizio di questo momento di grazia per tu a la Chiesa, in sintonia con la Parola di Dio, chiediamo con insistenza al Paraclito che
ci aiu a fare memoria e ravvivare le parole del Signore che facevano ardere il nostro cuore”. “Ardore e passione evangelica che
generano l’ardore e la passione per Gesù. Memoria che possa risvegliare e rinnovare in noi la capacità di sognare e sperare. Perché sappiamo che i nostri giovani saranno capaci di profezia e di
visione nella misura in cui noi, ormai adul o anziani, siamo capaci
di sognare e così contagiare e condividere i sogni e le speranze che
por amo nel cuore”

Recapiti
Unità Pastorale Rosà - Cusinati
Piazza Libertà 12, 36027 Rosà (VI)
Arciprete: don Angelo Corradin: 333.2563470
Rosà:

0424.581400
email: rosa@parrocchia.vicenza.it
Cusina : 0424.861109
email: cusina @parrocchia.vicenza.it
Sito web: www.uprosacusina .it

Lunedì 15 o obre, alle 20.30 nella Chiesa di Tezze sul Brenta: Veglia Missionaria Vicariale. Tu
siamo invita . Durante la Veglia,
chi ha un familiare missionario è
invitato a ricordarne il nome e il
luogo di missione.

Appuntamenti della settimana
LUNEDÌ 8 Ottobre
ROSA

Ore 10.30 Funerale di Fabio Marchiori
Ore 20.30 il C.I.F. inizia l'anno associativo presso l'oratorio Don Bosco di Rosà

CUSINATI

Ore 15.30 Funerale di Elena Campagnolo
MARTEDÌ 9 Ottobre

ROSA

Ore 15.30 Funerale di Piotto Maria Luigia

CUSINATI

Ore 21.00 Prove di canto “Coro delle Mamme”
GIOVEDÌ 11 Ottobre

CUSINATI

Ore 20.45 Prove di canto “Schola Cantorum”
SABATO 13 Ottobre

CUSINATI

Ore 15.00 Prove di canto coro Dolci Note in Patronato
DOMENICA 14 Ottobre

CUSINATI

Ore 11.00 S. Messa e Battesimo per Isabel Campo.

Corso Formazione adul Azione Ca olica, Vicaria di Bassano, Maros ca e Rosà: 1° incontro: giovedì 11 o obre alle 20.45 - Oratorio di Rosà.
Settembre 2018: un po’ di conti… (Rosà)
Offerte culto, funerali, …
Dall’uso strutture parr.
Donazione da privato

6.055,00 Spese culto, Opere parr. - rimborsi
735,00 Mutui
10.000,00
+ 16.790,00

6.307,00
1.190,00
- 7.497,00

Dall’omelia “non letta” di don Alex di domenica scorsa alla messa di saluto (… continua dal bollettino precedente)
La fa ca dell’unità in questo paese c’è sempre stata, non solo da quando 40 anni fa sono sor gli a uali 11
quar eri, ma tu a la storia di Rosà anche nei secoli scorsi è fa a di quar eri e capifamiglia, tanto che veniva
chiamata l’università della Rosà… Rosà più che un paese è sempre stato l’università, cioè l’insieme di molte
realtà dalla sfacce atura diversa…l’importante poi è ritrovarsi insieme in un unico scopo, so o lo stesso
campanile, riconoscere la propria iden tà. Grazie dunque ai presiden e comita di quar ere.
La Rosà impegnata nella poli ca, che secondo Paolo VI è la più alta forma di carità…se ci pensiamo le persone che ci amministrano si sono prese un grande impegno e una grande responsabilità nei nostri confron
(vale anche per i pre anche se in termini un po’ più ristre )…a loro va dunque il nostro rispe o e la nostra
gra tudine, perché non si tra a di avere un potere, ma una grossa ga a da pelare…devo ringraziare perché
anche in questo contesto ho sen to familiarità (di solito quando si entra in comune si ha sempre un po’ di
more reverenziale), ma in realtà ho trovato uﬃci, persone aperte, rispe o e interesse reciproco, agevolazioni, venirsi incontro su alcuni temi o risolvere insieme svaria problemi… sì, Rosà è proprio dove anche chi
ha ruoli o responsabilità importan sa essere un fratello o un padre nei tuoi confron .
La Rosà religiosa, nelle sue tradizioni che però non devono trovare senso in se stesse, ma condurre a un gradino più alto che è la fede…sì, non sempre religiosità è sinonimo di fede, anzi molte volte può essere addiri ura un ostacolo alla fede… religiosità non è assolvere ad alcuni prece e sen rsi apposto, ma declinare
nella vita e negli aﬀari di ogni giorno la bellezza e la novità del vangelo…dice l’apostolo Giacomo nella sua
le era: “Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana.

Una religione pura e senza macchia davan a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove
nelle loro aﬄizioni e conservarsi puri da questo mondo.”
Ho sperimentato in ques anni molta religiosità a accata a legi me nostalgie o schema smi, ma che devono
essere evangelizzate… e qual è la novità del vangelo? Che non è Dio arrabbiato con noi e perciò dobbiamo
ammansirlo tramite preghiere e processioni, ma queste servono per chiedere SEMMAI a Dio che calmi la nostra ira, la nostra ca veria, la nostra insensibilità…non dobbiamo tener buono Dio, è Lui che deve tener buoni noi…perciò tu o quello che celebriamo non è per fare un favore a Dio, ma perché con la sua Grazia Egli ci
cambi, ci faccia essere come Lui che in Gesù si è mostrato fratello e servo di tu .
Rosà e la sua comunità cris ana, fa a di mol gruppi e realtà…ho sperimentato in ques anni molta partecipazione non solo in Chiesa ma anche quando c’è da impegnarsi concretamente per l’annuncio del vangelo:
grazie ai catechis , agli animatori, al NOI che segue l’oratorio, ai tan volontari del cinema teatro, della scuola di infanzia, degli is tu , della caritas. Mi scuso se in queste belle realtà non mi sono fa o vedere tanto, ma
so che ogni giorno c’erano e ci sono molte persone che portano avan con passione e tenacia ques grandi
proge … mol pensano che per far parte di una comunità cris ana bas andare a Messa, ma io dico sempre
che la parrocchia spazia oltre la sua chiesa anche in queste ricche e svariate possibilità…dico sempre se un
ragazzo fa fa ca a venire a messa o nei gruppi giovanili mostriamogli anche le altre belle possibilità della nostra parrocchia: cinema, caritas, is tu , scuola di infanzia, banda, cori, gruppi…. perché vedano che il volto di
Gesù è impresso in una comunità che non è tu a uguale e omogenea, ma sa convivere con le sue diversità.
In ques ul mi anni si è vista un po’ più di fa ca de ata anche dal cambiamento del nostro essere chiesa nel
territorio (unità pastorale e cambio dei sacerdo ….direi)… vi invito a vedere anche in quello che a volte sembra nega vo o peggiore un modo nuovo di essere chiesa…il fa o di essere con Cusina non è un peso ma una
ricchezza…due comunità che nonostante un certo campanilismo serpeggiante, cercano comunque di conoscersi, rispe arsi, tener conto l’una dell’altra e condividere alcune cose… l’unità pastorale non si fa coi grandi
proclami o con grandi even , ma parte dal basso e dal piccolo: da catechis e animatori che si incontrano,
cori che cantano insieme, realtà come caritas e gruppo missionario che collaborano per gli stessi obie vi…
come le piante che non partono dall’alto dalla chioma, ma dal basso, dalle radici e poi crescono. Non ci preoccupiamo dunque se cambia e cambierà ancora il volto della chiesa nel nostro territorio, ma preoccupiamoci
se non riusciamo ancora a sen rci comunità in cammino e legate nella stessa fede verso Gesù…
“De Rosata numquam sa s”: su Rosà non ci sarebbe mai da dire abbastanza… c’è sempre qualcosa, perché
Rosà più che un paese è un mondo di cose e bisogna esserne orgogliosi. Spesso abbiamo la sindrome di chi
vede l’erba del vicino come la migliore…anche noi spesso facciamo confron con gli altri paesi (è meglio la
sagra di la, o di qua, è meglio questo, è meglio quello e intanto ci perdiamo la meraviglia e la straordinaria e
nobile semplicità di Rosà).
Carissimi concludo con un immagine: Rosà è chiamata così per il ramiﬁcarsi delle sue tante rogge nel territorio… esse nella loro molteplicità sanno però di derivare tu e dall’unico grande ﬁume Brenta… così mi auguro
che anche voi rosatesi valorizziate le vostre diversità, peculiarità, impegno nel vostro quar ere ma consapevoli che tu a questa forza vi deriva dall’unica fede che ci unisce tu , la fede in quel ﬁume di Grazia e misericordia che si chiama Gesù Cristo.
Don Alex
CINEMA-TEATRO MONTEGRAPPA
Gli Incredibili 2
Sabato 6 o . ’18 20:00 - Domenica 7 o . ’18 15:00, 17:30,
20:00 - Lunedì 8 o . ’18 21:00 - Domenica 14 o . ’18 15:00,

Centro Anziani
Visita/pellegrinaggio al Santo di Padova: 17
ottobre (Partenza ore 13.30 dal Viale dei
Tigli)

17:30

APERITIVO CON I FILOSOFI 2018
Lunedì 15 o . ’18 18:45

CORSO TAGLIO E CUCITO
Da Martedı̀ 9 Ottobre presso il centro parrocchiale di Cusinati inizia il corso di “taglio e cucito” per principianti. Per informazioni: tel.: 340 3502100

