
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Oggi, dopo le S.Messe, si svolge una raccolta di offerte per il 

centro caritativo “Madre Teresa” dell’Unità Pastorale;  
dalle 15.00 si svolge in oratorio la castagnata (i giovani daranno 
l’ufficiale avvio all’animazione dell’oratorio);  
alle ore 17.00 incontro con i genitori che hanno chiesto il 

battesimo per i figli. 

 Lunedì 13: alle 20.30 a Parè si riunisce il Gruppo Liturgico 

dell’Unità Pastorale (si veda l’articolo in prima pagina di 
Annuncio); dalle 20.45 alle 22.15: gruppi giovani delle superiori. 

 Martedì 14, alle ore 20.30 presso il salone della canonica, serata 

missionaria con p.Italo Lovat. L’incontro è aperto a tutti. 
 Mercoledì 15, alle 20.30: incontro del gruppo catechisti. 

 Venerdì 17 alle 20.30 in Seminario: Scuola diocesana di preghiera 

per giovani. 

 Sabato 18: dalle 15.00 alle 18.00: oratorio animato [dalle 16.30 
alle 17.15 prove di canto per bambini (si veda l’articolo interno)] 
 Domenica 19: nella S.Messa delle 10.30 accoglienza dei bambini 

per il battesimo;  
Domenica in Comunità: per iscrizioni telefonare a: Borsoi 
(3803626338) oppure Donato (3927712586). 

� Dopo le S.Messe di sabato 18 e domenica 19 presso il sagrato si 
offriranno le mele a favore della fondazione “Il nostro domani”. 

� Lunedì 20 alle 20.30 si svolgerà una ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

per illustrare il cammino del nuovo anno pastorale.  

� Martedì 21 dalle 20.45 alle 22.00: adorazione eucaristica in 

chiesa. Presiede mons. Piersante Dametto. 
� Ritiro spirituale per coppie di sposi: dalla mattina di sabato 25 al 

pomeriggio di domenica 26 novembre, presso la casa “Stella 

Maris” di Lentiai (Bl). La quota è 54.00 € a persona. Per iscrizioni 
(entro il 15/11): Emanuela e Fabio T. (3491320994). 

� L’annuale raccolta del ferro si svolgerà sabato 25 novembre. 
Maggiori informazioni verranno fornite prossimamente. 

Piccoli passi verso un gruppo liturgico in Unità Pastorale 
 
In questi giorni gli animatori per la liturgia delle 
parrocchie della nostra U.P. si ritrovano per cercare 
ed elaborare modalità nuove e comuni per animare 
la santa messa della domenica.  
Attraverso lo scambio di esperienze, maturate nella fede e nella 
propria parrocchia, sta maturando un dialogo in cui ognuno 
condivide con gli altri ciò che di bello e importante ha saputo 
tradurre e mettere in pratica con la sua comunità cristiana.  
E’ un arricchimento comune e reciproco che ci permetterà di 
ottenere modalità comuni e coerenti di celebrazioni liturgiche.  
In questi giorni ci ritroviamo per comporre i  testi di introduzione alla 
liturgia eucaristica e per la preghiera dei fedeli per ogni domenica 
del tempo di Avvento e Natale come da molto tempo usiamo fare 
nella nostra parrocchia. Verranno proposti e letti all’assemblea in 
ogni chiesa della nostra Unità Pastorale. Lo scopo è di creare 
comunione per sentirci uniti nella comune preghiera liturgica nel 
giorno del Signore. Sono piccoli passi verso una collaborazione che 
richiede umiltà, disponibilità e gioia di crescere insieme attraverso 
uno spirito di ricerca e di riflessione comune sulla parola di Dio che ci 
è offerta ogni domenica, giorno del Signore. 
L’obiettivo è di giungere alla costituzione di un gruppo liturgico 
unitario che faccia da riferimento per tutti gi animatori della liturgia 
nei suoi vari ambiti, riti, lettori, canti ecc. della nostra Unità 
pastorale. 

Gianfranco 
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Dopo il Grest 2017 nasce una proposta per la S.Messa 

domenicale: i bambini cantano con noi  

 
Durante alcuni momenti di 
preghiera del grest di 
quest’estate sono stati proposti 
dei canti. Dopo alcune iniziali 
perplessità e un po’ di imbarazzo 
abbiamo riscontrato in alcuni bambini e ragazzi il piacere 
di esprimersi attraverso il canto.  
L’esperienza positiva ha portato a preparare insieme la 
celebrazione della S.Messa nel corso dell’ultima 
settimana del Grest. Il clima che si è creato in 
quell’occasione grazie anche al coinvolgimento diretto 
nell’animazione del canto era raccolto e partecipato, 
gioioso e curato. 
È nata così l’idea di provare a coinvolgere maggiormente 
i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie 
durante le S.Messe domenicali delle 10.30 attraverso i 
canti che animano la liturgia.  
A questo scopo verranno organizzate delle prove di canto 
con cadenza mensile rivolte ai bambini e ai ragazzi che lo 
desiderano (delle classi elementari e medie). 

Il primo incontro di prove di 
canto è previsto, all’interno 
delle attività di oratorio, 
SABATO 18 Novembre dalle 
16.30 alle 17.15. 

Ophelia  
 

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2017 
 

Do 12 XXXII t. ord.   Sap. 6,12-16; 1 Ts. 4,13-18; Mt. 25,1-13                 4 salterio 
Do 19 XXXIII t. ord. Pr.31,10-13.19-20.30-31; 1Ts.5,1-6; Mt.25,14-30  1 salterio 

 
Il 21 novembre, memoria liturgica della presentazione di Maria 
conosciuta come festa della Madonna della salute, la S.Messa 
verrà celebrata in parrocchia alle ore 15.00 (presiederà mons. 
Roberto Battistin) e alle 19.30.  
In questa occasione, come da tradizione, l’Annuncio di domenica 
prossima verrà portato nelle case assieme alla busta per l’offerta, 
libera, a favore della parrocchia.  

Lunedì  13 18.30 memoria di Soldo Teresa 
  
Martedì 14  memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Braido Giuditta 

memoria di Feletto Giovanni 
    
Mercoledì 15 18.30 per le persone sole 
  
Giovedì 16 8.00 memoria di De Giusti Giacomo 
  
Venerdì 17 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
S. Elisabetta di Ungheria  

   
Sabato 18 18.30 memoria di Fighera Carmelo e Rita 
 memoria di Camilotto Claudio 

memoria di Carrara Graziella 
memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
memoria di Donnici Giuseppe 
memoria di Casagrande Giuseppe e congiunti 
secondo intenzione di Damian Erminio e Carla 
                           (50° anniversario matrimonio) 

    
Domenica 19 9.00 memoria di Marin Angelina 
XXXIII t. ord.  memoria defunti Corocher e Meghini 

memoria di Gatti Adelaide 
memoria di Ros Monica e Pierangelo 
secondo intenzione di Gatti Bruno 
memoria di Borin Bruna 

    

  10.30 memoria di Zanin Francesco e Dal Bò Celeste 
memoria di Genoria Bruno 
intenzioni di MariaRosa per i parenti vivi e 
defunti Zaia e Zanella 


