
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Catechismo:  questa settimana ogni gruppo si incontra secondo 

l’orario esposto in bacheca. D. Roberto incontrerà i genitori: 

� dei bambini di 1’-2’ elementare: sabato 29 ottobre alle 14.30;  

� dei bambini di 3’-4’-5’ elementare: giovedì 20 ottobre alle 20.45; 

� dei ragazzi delle medie e di 1’ superiore: venerdì 28 ottobre. 

 

 Oggi: alle 16.00 ingresso di mons. Pierpaolo Bazzichetto al 

duomo di Oderzo. Giornata diocesana per la custodia del creato. 

Ritrovo a Portobuffolè alle 14.30; Messa a Ghirano alle 19.00. 

 Martedì 4 alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale. 

 Sabato 8 alle 16.00 a Parè: ingresso di d.Michele Maiolo nuovo 

parroco di Parè, S.Pio X e Collalbrigo e del vicario parrocchiale 

d.Marco Dal Magro. 

 Domenica 9 ottobre alle messa delle 10.30 ci sarà l’accoglienza di 

3 bambini che saranno battezzati il 30 ottobre: Giosuè Borsoi, 

Virginia Bon, Anna Rita Pagotto. Coloro che desiderano chiedere 

il Battesimo dei loro figli: contattino il parroco oppure Vincenzo 

Olto, Stefania Vian. 

 Il 10 ottobre all’Immacolata di Lourdes a Conegliano inizia il 

corso foraniale per le catechiste; mercoledì 12 alle 20.30 a 

Madonna delle Grazie la veglia diocesana dei catechisti. 

 Inizia la scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e 

politico: il 10 alle 20.30 a Oderzo, l’11 alle 20.30 a Campolongo. 

 Riprendono con regolarità le pulizie delle stanze dell’oratorio. Si 

cercano nuove persone. Contattare d. Roberto. 

 

A partire dalla prima settimana di ottobre il Rosario sarà recitato in 

cappellina ogni giovedì alle 18.15. In settimana ricorre la memoria della 

B.V. Maria del Rosario: sarà recitato anche venerdì alle ore 18.00, prima 

della celebrazione eucaristica. La Liturgia delle ore resta invariata. 

 

Il 4 ottobre 1997 è stato un giorno proprio speciale, atteso con 

desiderio, preparato a lungo e vissuto con gioia e partecipazione.  

Chi c’era se la ricorda ancora quella celebrazione presieduta dal Vescovo 

di allora Alfredo Magarotto, e la ricorda come una liturgia bella, intensa, 

ricca dei segni propri del rito della dedicazione di una chiesa, colma di 

una grazia particolare e feconda. 

Ogni anno, nella celebrazione eucaristica della prima domenica di 

ottobre, questa grazia viene a noi con la stessa intensità e potenza, ci 

rinnova e ci dona di intraprendere con slancio e impegno un nuovo 

tratto del cammino ecclesiale. E’ quindi in questa data che iniziamo 

ufficialmente l’anno pastorale con l’idea guida e l’icona perché, pur 

dandoci da fare e mettendocela tutta, siamo convinti che non tutto 

dipende da noi. Sappiamo che se il Signore non costruisce la casa 

invano vi faticano i costruttori, come dice il salmista, ma sappiamo 

anche che il Signore opera sempre, magari non come e non quando 

vogliamo noi, ma comunque opera. Crederlo dona serenità e fiducia, 

libera da pensieri di onnipotenza o di incapacità, insegna a ricevere e 

riconsegnare ogni cosa a Lui, con gratitudine e umiltà.  

Viviamo nel Signore, con gratitudine, la festa dell’anniversario della 

dedicazione e l’avvio dell’anno pastorale, 

e alla grazia di questa liturgia attingiamo 

di giorno in giorno. Allora la nostra fatica 

di costruttori sarà lieta e feconda.    

                                                               Rita 
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Il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale:  
la testimonianza di una nostra parrocchiana 
 
Con una piccola delegazione diocesana, abbiamo avuto la gioia di 
partecipare al XXVI Congresso Eucaristico Nazionale, tenutosi a 
Genova dal 15 al 18 settembre. 
L’evento è stato una manifestazione di popolo (fedeli laici, religiosi 
diaconi, presbiteri e vescovi) che insieme, hanno vissuto la fede in 
Cristo Signore, presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. 
Questi giorni sono stati un susseguirsi di catechesi, confessioni, 
Adorazione eucaristica e S.Messe. Poi un concerto di musica classica 
al Teatro C.Felice, percorsi culturali guidati per le vie e le Chiese di 
Genova, e uno spettacolo serale per giovani durante il quale ci sono 
state belle testimonianze di ragazzi che vivono la carità (unita a una 
vita di fede e alla preghiera a Gesù Eucaristia) verso i più poveri ed 
emarginati, ai profughi; e hanno trovato la felicità e la loro 
vocazione. 
Nella giornata di sabato abbiamo vissuto un bellissimo momento di 
preghiera mentre attendevamo sul molo del porto Antico, l’arrivo di 
una motovedetta della Guardia Costiera (che ha salvato molti 
profughi sul Mediterraneo e li ha condotti nel centro di accoglienza di 
Lampedusa), recante Gesù nel Santissimo Sacramento. L’Eucaristia è 
rimasta esposta per più di un’ora sulla barca, ben visibile dalla folla 
sul molo, ed era commovente il silenzio orante del popolo riunito in 
adorazione. E’ susseguita una solenne processione del Santissimo 
fino alla cattedrale di San Lorenzo. 
Il fulcro di queste giornate è stata l’Eucaristia, Cristo Gesù, che ha 
dato tutta la sua vita per la nostra salvezza. Gesù, vivo e presente 
oggi in questo nostro mondo. Egli si è fatto pane per essere più vicino 
a noi: e cos’è più vicino all’uomo di ciò del quale egli si nutre? Ciò 
del quale l’uomo si nutre diventa lui stesso, il suo pensiero, il suo 
corpo, il muoverti, le energie, il lavorare. Così Gesù vuole diventare 
noi per trasformarci in Lui. Solo dall’incontro con Cristo vivo, il 
nostro cuore può trovare la gioia e la verità necessaria perché il 
nostro annuncio del Vangelo, come cristiani, sia credibile. 
 

Barbara Bagato 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2016 
 

Do 02 XXVII dedicazione Es. 32,7-11-14; 1Tm. 1,12-17; Lc. 15,1-32      3 salterio 
Do 09 XXVIII t. ord. 2 Re 5,14-17; 2 Tm. 2,8-13; Lc. 17,11-19                 4 salterio 

 

 

Orario di apertura dell’ufficio parrocchiale: 

Lunedì dalle 16.00 alle 18.00; martedì dalle 17.00 alle 19.00; 

mercoledì dalle 18.00 alle 19.00; giovedì dalle 16.00 alle 18.00; 

venerdì dalle 17.00 alle 18.00. 

 

Il testo della Idea Guida e l’icona dell’anno pastorale 2016-2017 

verrà allegato al prossimo numero di Annuncio. 

 

 

Lunedì   3 18.30 memoria di Perin Giacomo 
  
Martedì 4 8.30 memoria di Tadiotto Erminia 
S. Francesco d’Assisi  
    
Mercoledì 5 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 6 8.00 memoria di Borean Luigia 
S. Magno,vescovo, 
patrono secondario della 
Diocesi 

 

  
Venerdì 7 18.30 memoria di Citron Arnaldo 
B.V. Maria del Rosario sec. int. di Steffan Pietro e Gemma 

   
Sabato 8 18.30 memoria di Salvi Luisa e  M. Federici 
  
Domenica 9 9.00 memoria di Cisotto Vincenzo, Pierina e Rina 
  memoria di  Papa Andrea e Regina 

memoria di Coan Irene 
memoria di Sperandio Luigi, Anna e Pietro 

    
  10.30 int. degli sposi del ’73 (per l’anniversario ) 

memoria di  Tomiet Luigi 
 


