
CALENDARIO PASTORALE 

 

 OGGI domenica in comunità. Famiglie di riferimento: Elio e Vittorina 

(0438.63018); Beniamino e Vania (347001001). Spazi aperti dalle 

15.00 alle 18.00 (rif. Fabio Tesser). 

 Venerdì 21: alle 19.00 a Parè equipe dell’Unità Pastorale; alle 20.30 

a S.Andrea di Vittorio Veneto la Veglia missionaria diocesana. 

 Sabato 22 alle 10.30 matrimonio di Jessica Favero e Davide De Zotti. 

Incontri con i GENITORI e iscrizioni al catechismo, con d. Roberto: 

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

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

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

 

Pastorale giovanile parrocchiale: l’attività di oratorio è organizzata ogni 

sabato dalle 15.00 alle 18.00; II-III sup inizia mercoledì 19 ottobre alle 

20.30; IV-V sup e univ. si incontrano ogni venerdì alle 20.30. 

Nel pomeriggio di domenica 6 novembre la parrocchia, attraverso il 

coordinamento del Circolo parrocchiale, organizza la CASTAGNATA. 

Tutta la comunità è invitata. Per possibili aiuti si contatti il Circolo. 

Proposta di ascolto e condivisione della Parola di Dio aperta a tutta la 

comunità e rivolta in modo particolare al gruppo lettori: sabato 5/11; 

10/12; 28/01; 25/02; 18/03; 29/04, dalle 15.30 alle 16.30, in parrocchia. 

Referenti: Rita Antoniazzi e Stefania Vian. 

SACRAMENTO DELL’ UNZIONE DEGLI INFERMI 

La nostra parrocchia vuole offrire a chi lo desidera (in quanto malato o 

anziano la possibilità di ricevere il sacramento dell’unzione dei malati 

nella S.Messa festiva straordinaria che verrà celebrata in chiesa 

domenica 13 novembre alle 15.30. A chi desidera ricevere questo 

sacramento (non occorre sia trascorso un tempo minimo dall’ultima 

volta in cui è stata ricevuta l’unzione) viene chiesto di dare l’adesione in 

parrocchia (attraverso un modulo) entro il 6 novembre rivolgendosi a: 

Laura Trevisan (3401838121); Gemma Steffan (0438 31207); Lino 

Ongaro (0438 22542) Pietro Coppola (0438 35277).  

La parte buona 

Con la ripresa delle attività pastorali nuove e giovani famiglie, felici di 

essere cresciute, ma ancora provate dai ritmi incalzanti che i piccoli 

impongono, si avvicinano in punta di piedi per presentarsi e chiedere i 

sacramenti per i propri figli. Vite nuove allietano la nostra parrocchia: doni 

preziosi che il Signore affida alle fragili mani delle loro famiglie e alla nostra 

comunità, unita nella celebrazione eucaristica e dispersa nella quotidianità. 

E’ infatti nella vita di ogni giorno che ci sentiamo sopraffatti dal nostro fare. 

Il lavoro, le faccende domestiche, i figli o i nipoti sembra prosciughino il 

nostro tempo anche quando sono impegni a cui teniamo, che facciamo con 

piacere, perché svolti a favore di persone a cui vogliamo bene. Ed 

avvertiamo dentro di noi una certa inquietudine, ci sentiamo in affanno, 

consapevoli delle cause, ma incapaci di venirne fuori. C’è qualcosa 

che ci sfugge, che non ci spieghiamo, che ci muove dentro. Sono 

per noi le parole di Gesù: “… tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 

ma di una cosa sola c’è bisogno …” (Lc 10, 41-42).  

Se riuscissimo a guardarci dentro, in quell’intimità che soffochiamo col 

nostro daffare, a dar voce a quel moto perpetuo che opera in noi, ci 

fermeremmo a cogliere quel tempo che ci è dato per scoprire e vivere 

pienamente le relazioni con noi stessi e con gli altri. Ci riempiremo allora di 

una gioia grande, probabilmente inspiegabile agli occhi nostri o altrui, ma 

che nessuno ci potrà togliere, pur continuando a vivere la quotidianità. Le 

giovani famiglie, timorose ed affaticate, hanno sentito dentro il desiderio di 

dare ai loro figli qualcosa di più del loro sostegno materiale ed hanno 

iniziato o stanno iniziando un cammino di fede per accompagnare i loro 

bambini. Sarà una riscoperta della loro fede, o un nuovo modo di viverla in 

un tempo più maturo e consapevole, quello del loro oggi.   

         Stefania 
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Il pellegrinaggio dei catechisti a Roma 
 

Ricordo ancora la gioia e l’entusiasmo che ho 

provato quando d.Roberto ha proposto a noi 

catechiste un pellegrinaggio a Roma in occasione 

del Giubileo internazionale dei Catechisti, 

previsto per il 24-25 settembre 2016. Le stesse emozioni che abbiamo, alla 

fine, provato in tutto il viaggio dal giorno della nostra partenza, venerdì 23, 

sino all’arrivo, domenica 25. Ognuno di noi si è sentito parte di un viaggio 

speciale, carico di grazia ma anche impegnativo e faticoso, del resto 

dovevamo raggiungere una mèta.  La nostra mèta in questo pellegrinaggio è 

stato proprio riscoprire la misericordia di Dio che abbiamo potuto provare, 

al nostro arrivo a Roma, attraversando la “Porta Santa” dell’Ostello “Don 

Luigi di Liegro” e la Mensa “Giovanni Paolo II” alla stazione termini in 

quanto segno tangibile di una grande disponibilità, solidarietà, amore 

nell’accogliere i poveri  e i sofferenti della città, gli stessi che Papa Francesco 

nell’omelia della domenica ha indicato come “prediletti del Signore”. 

Non poco interessanti sono state le visite, attraverso un percorso artistico 

guidato, ai mosaici di tre chiese romane: S.Maria Maggiore, S.Prassede, 

S.Pudenziana e la visita privata alla Cappella Sistina e ai musei Vaticani, 

prevista sabato sera. E’ stato come un viaggio nel tempo dove le storie 

dell’Antico testamento e il mistero di Cristo sono state rappresentate con 

una tale semplicità tanto da essere comprese  da tutti. Di forte spiritualità è 

stata la preparazione, sabato mattina, nella Chiesa S.Maria Vallicella al 

passaggio, previsto nel pomeriggio, della “Porta Santa” con un momento di 

adorazione e riconciliazione che ha permesso ad ognuno di noi di 

comprendere la presenza e la vicinanza di Dio ogni volta che chiediamo il 

suo aiuto. Siamo stati bene insieme tra di noi, “Lieti nel Signore” abbiamo 

stretto e consolidato amicizie pensando anche a chi, per motivi personali, 

non è potuto esserci.  

Papa Francesco nella sua omelia a noi catechisti ha detto “Dio si annuncia 

incontrando le persone, con attenzione alla loro storia e al loro cammino …”, 

“..con l’ascolto e l’accoglienza, con la gioia che si irradia”, “… non si parla 

bene di Gesù quando si è tristi …”, parole che ci porteremo nel cuore perché 

possiamo continuare a testimoniare e annunciare il Vangelo di Gesù nel 

migliore dei modi. 

Arianna 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2016 
 

Do 11  XXIV t. ord. Es. 32,7-11.13-14; 1Tm. 1,12-17; Lc. 15,1-32       4 salterio 
Do 18  XXVI t. ord. Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13                        1 salterio 

 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PARROCCHIALE: presso l’oratorio è possibile 

iscriversi al circolo parrocchiale dopo le Messe di ottobre. Quote: 

10,00 euro per ogni famiglia oppure 5,00 euro per una persona. 

Lunedì   17 18.30 memoria di Costantini Franca 
S. Ignazio di Antiochia  
  
Martedì 18 8.30 memoria di Biasi Fiorentino 
S. Luca  
  
Mercoledì 19 18.30 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 

memoria di Gatti Giovanni 
   
Giovedì 20 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 21 18.30 per i giovani della parrocchia  

   
Sabato 22 10.30 Matrimonio di Da Lozzo Davide e Favero Jessica 

 
18.30 int. di Zanardo Bruna e Mario (54° anniv. matr) 

memoria di Evangelista Peppina ed Ermesto 
memoria di De Giusti Santo  

    
Domenica 23 9.00 memoria di Brino Ida in Momesso 
XXX tempo 
ordinario 

 memoria defunti Borsoi e Da Dalt 
memoria di Papa Maria e Caterina 
per gli ammalati 
secondo intenzione di una persona 
per famiglia Cavallin Campagnola 

    
  10.30 memoria di Padoin Riccardo 

memoria di Mazzer Carlo 
memoria defunti famiglia De Zan Mirella 
memoria di Cimini Angela Frassinelli 
memoria di Zanin Francesco e Dal Bo Amelia 
memoria di Borean Giuseppe 
 
 


