
CALENDARIO PASTORALE 

 2° settimana del Mese Missionario: vocazione (2 Cor 1,24). 

 Giovedì 5 ottobre alle 20.45: si ritrova il Circolo Parrocchiale. 

 Sabato 7: dalle 15.30 alle 16.30 si riunisce il gruppo chierichetti-

ministranti (si può partecipare dalla terza elementare in su; si 

contatti d. Roberto); dalle ore 16.00 alle 18.00, d.Roberto è a 

disposizione in chiesa per le confessioni; in occasione della 

B.V.Maria del Rosario si svolgerà in chiesa dalle 20.30 alle 22.00 

un tempo di adorazione eucaristica, aperta a tutti. 

 Il circolo parrocchiale organizza una visita guidata a Padova: 

giovedì 12 ottobre. Iscrizioni entro il 3 ottobre (si veda in 

bacheca). Visita a S.Leopoldo, Prato della valle, Orto botanico; 

S.Messa presso la Basilica del Santo. 

 Questa settimana iniziano gli incontri di catechismo per tutti i 

bambini e i ragazzi. Ecco il calendario (quasi definitivo): 

Gruppi  Catechista/e Giorno Orario 

1^ elem. 

 

ARIANNA S. sabato 

(ogni 15 gg) 

14.30 - 15.30 

2^elem. ADRIANA A. sabato 14.30 - 15.30 

3^ elem. EMANUELA F. - GIANNA F. sabato 14.30 - 15.30 

4^ elem. RENATA B.  giovedì 17.00 - 18.00 

5^elem. LUCIA T. - MARIANGELA G. giovedì 16.30 - 17.30 

1^ - 2^ 

media  

EMANUELA G. - 

 FLAVIA P. - SILVANA B. -

GIUSEPPE V. 

lunedì 

martedì 

15.00 - 16.00 

16.30 - 17.30 

3^ media 

- 1^sup.  

ESPERANZA C. - 

RITA A. 

lunedì  

sabato 

15.45 - 16.45 

17.00 - 18.00 

 

� Chi desidera chiedere il battesimo dei propri figli contatti presto 

il parroco oppure Stefania Vian o Vincenzo Olto. 

� Mercoledì 4 ottobre d.Roberto parteciperà assieme alla 

commissione triveneta per la famiglia all’udienza del mercoledì 

di Papa Francesco. La S.Messa del 4 ottobre in parrocchia sarà 

presieduta da un altro sacerdote. 

Dedicata da vent’anni   
 

Vent’anni sono tanti, ma la memoria del giorno in cui la nostra chiesa 

è stata dedicata al Signore è ancora viva, grata e lieta. 

Quella prima domenica di ottobre del 1997 portava con sé il lavoro 

gratuito e generoso di tante persone, la gioia e la voglia di essere 

insieme, le primizie di una esperienza ecclesiale che, per qualcuno o 

per tanti, è stata come una ventata di aria fresca, un tempo di 

rinnovamento e di crescita nella fede. 

Davvero, come dice il prefazio di oggi, il Signore 

ci ha dato la gioia di costruirgli fra le nostre 

case una dimora, dove continua a colmarci di 

favori e offrirci il segno e lo strumento della 

nostra unione con Lui. 

In questa dimora noi veniamo ogni domenica, convocati da Dio, e da 

questa dimora usciamo, mandati in pace da Dio, per camminare sulle 

strade del mondo nella concretezza di ogni giorno, con la luce della 

Parola, la forza del Pane, la compagnia dei fratelli nella fede. 

Il cristiano non abita stabilmente la chiesa edificio perché il culto 

celebrato nel rito ha da diventare un culto celebrato nella vita, un 

culto in cui l’offerta di noi stessi al Padre, uniti a Gesù, nello Spirito, 

avviene dentro e attraverso le cose quotidiane, piccole e nascoste. 

Alla donna samaritana Gesù dichiara che viene l’ora in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Con la Pasqua di 

Gesù l’ora è venuta e ad ogni eucaristia essa si rinnova.  

La pasqua settimanale che celebriamo in questa nostra bella chiesa 

faccia di ciascuno di noi dei tabernacoli viventi, delle pietre vive che 

costruiscono il tempio vivo di Dio e prefigurano il Regno.  
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Gita ad Assisi 
 

Nei primi giorni di settembre, noi animatori del Grest abbiamo avuto 

l’occasione di andare ad Assisi, accompagnati da Davide, Ophelia, 

Vanna, Barbara, Francesco, Alberto, Giorgia e, ovviamente, Don 

Roberto. Siamo partiti presto la mattina del primo settembre, in 

corriera, avendo così modo di cantare, ridere e scherzare tutti insieme. 

Arrivati abbiamo scoperto il contest a cui avremo partecipato: 15 azioni 

da provare con foto, video o registrazioni, condividendole in un gruppo 

Whatsapp creato appositamente. Così durante i momenti di pausa ci 

siamo ritrovati a scattarci foto con alberi, porte, il don e una povera 

coppia di sposi novelli … ma ci siamo divertiti un sacco!  

Insieme a queste parti più divertenti abbiamo avuto modo di riflettere 

sulla fede, conoscere San Francesco, Santa Chiara e le sue sorelle. Ci 

siamo ritrovati a confrontarci con noi stessi, gli altri e ovviamente con 

Dio. Ci siamo posti delle domande e abbiamo scoperto il mondo dal 

punto di vista di San Francesco. 

Abbiamo visitato i luoghi caratteristici della città medievale, come le 

basiliche dedicate ai due santi, la chiesa di San Damiano, Santa Maria 

degli Angeli e la Porziuncola.  

Durante il ritorno a casa abbiamo trovato, invece, il tempo per un 

confronto aperto tra noi ragazzi e gli adulti, nostri accompagnatori. 

Tutto ciò ha contribuito a consolidare il gruppo di animatori che  ha 

accompagnato in questo anno di Grest. 

Noi animatori vi aspettiamo 

tutti con ansia il prossimo 

anno nel mese di luglio come 

animati e, perché no, per chi 

può, come animatori. Pronti 

a rivivere esperienze di 

crescita, amicizia e 

divertimento. 

 

 LE CAPO ANIMATRICI  

(Laura Da Ros, Giorgia 
Mazzer, Giorgia Silvestrin) 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2017 
 

Do 01 Dedicazione    1Re 8,22-23.27-30; Ef 2,19-22;Gv 4,19-24            2 salterio 
Do 08 XXVII t. ord.     Is. 5,1-7; Fil. 4,6-9; Mt, 21,33-43                           3 salterio 

 

 

L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: 

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 
 

Nel prossimo Annuncio troverete l’Idea Guida, l’icona e le iniziative 

Lunedì   2 18.30 secondo intenzione di P. e L.  
Ss. Angeli custodi  
  
Martedì 3 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 4 18.30 per gli ammalati  
S. Francesco d’Assisi Anniv. di Tadiotto Erminia e Baro Rodolfo 

memoria di Oliana Francesco 

    
Giovedì 5 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
  
Venerdì 6 18.30 per gli ammalati 
S.Magno memoria di Borean Luigia 

   
Sabato 7 18.30 memoria di Bolzan Maria  

                      e Dall’Acqua Davide 
B.V. Maria del Rosario  
    
Domenica 8 9.00 memoria di Marin Angelina 
XXVII tempo ord.  memoria di Modolo Francesco 

memoria di Boniziol Angela 
intenzioni di Steffan Pietro e Gemma 

    
  10.30 memoria di Visentin Galliano, Nella, Doriana 

sec.int. degli sposi del 1973 


