
CALENDARIO PASTORALE 

 
� Oggi è la 3° domenica del mese: c’è la possibilità di unire la 

celebrazione della S.Messa con la condivisione del pranzo. È 
possibile partecipare tramite: Stefania e Giovanni (3477770972) 
Giovanna e Vincenzo (3477256834); a Motta di Livenza si celebra la 
Giornata diocesana del malato, organizzata dall’UNITALSI. Alle 
14.30 la recita del Rosario. Alle 15.00 la S. Messa. 

� Mercoledì 20, alle ore 20.30, incontro dei genitori dei ragazzi di 1-

2-3- media e 1 superiore. Presenteremo e ci confronteremo sul 
percorso di catechismo che stiamo elaborando per questa fascia di 
età, e che prevede novità. Invitiamo tutti a partecipare. 

� Giovedì 21 alle ore 15 il gruppo “Anziani In Amicizia” si riunisce nel 
salone della canonica. 

� Giovedì 21 alle 20.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto, incontro 

diocesano di preghiera per l’avvio del nuovo anno pastorale. Per 
chi vuole, la partenza sarà alle ore 20 dalla nostra chiesa. 

� Sabato 23 dalle 9.00 alle 11.30, in Seminario a Vittorio Veneto, 
terza assemblea dei/delle consacrati/e dal tema: Situazione attuale 
della vita consacrata e prospettive future. Rel.: Mons. J. R. Carballo. 

� Sabato 23, alle ore 15 in Seminario, inizio dei corsi della scuola 

diocesana di formazione teologica. 

� Domenica 24 alle 16 in Cattedrale, ordinazione di quattro diaconi 

permanenti. Non manchi la preghiera per le vocazioni! 

 Lunedì 25 alle 20.45 si riunisce la commissione parrocchiale di 

pastorale giovanile.  
 Martedì 26 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale.  
 Giovedì 28 alle 20.30 presso l’auditorium del collegio San Giuseppe 

a Vittorio Veneto, veglia di preghiera di inizio anno catechistico. 
 Venerdì 29 alle 20.30 nella chiesa di Castello Roganzuolo, serata 

culturale per la celebrazione della giornata diocesana del creato. 
 Il circolo parrocchiale organizza una visita guidata a Padova: giovedì 

12 ottobre. Iscrizioni entro il 28 settembre (si veda in bacheca!). 
 In oratorio ci sono diversi capi di abbigliamento abbandonati. Per 

chi li avesse dimenticati si rivolga presto a Patrizia Ros.  

Essere per dare 
 
Sabato 23 settembre alle 15.00 riprende il cammino, mai interrotto da 
più di quarant’anni, della Scuola di formazione teologica della 
nostra diocesi. Un percorso pensato e proposto come adatto a tutti 
per giungere finalmente a una conoscenza completa e approfondita 
dei contenuti della fede cristiana, per gustare la bellezza che la 
caratterizza e la forza della sua proposta. In un mondo per lo più 
indebolito da infinite crisi, la Chiesa continua a scommettere sul 
solido valore del vangelo capace davvero di dare tante risposte alle 
richieste del cuore inquieto dell’uomo. 
Chi ha provato questo percorso non è certo rimasto deluso e ha capito 
quanto sia importante e bello andare in profondità nel campo della 
fede, senza accontentarsi di restare in superficie, con il desiderio di 
porsi sul serio alla scuola di Gesù. Si tratta forse anche di mettersi un 
po’ in gioco e di investire il proprio tempo per una causa buona che fa 
bene a sé e agli altri. Quanti, infatti, offrono con generosità in 
parrocchia un servizio ecclesiale non potranno che trovare 
giovamento da una migliore conoscenza dei contenuti della teologia, 
della morale, della Scrittura, della storia, contenuti che la scuola offre 
in modo semplice e, al tempo stesso, completo e affidabile.  
Si può venire tranquillamente anche solo per provare o anche per 
seguire solo uno o più corsi, ciascuno sceglie liberamente un suo 
tragitto. Per ogni informazione si può scrivere a 
teologiavittorio@alice.it o telefonare allo 0438948443 (don Alberto, 
direttore) o consultare www.teologiavittorio.blogspot.it. 
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CATECHISMO  2017 – 2018 
 

ELEMENTARI 

 Gruppi  Catechista/e Giorno Orario 

 

1^ elem. 

 

 

ARIANNA S. 

sabato 
(ogni 15 
giorni) 

 

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 

 

MEDIE – 1° SUPERIORE 
I gruppi del catechismo dei ragazzi di età compresa tra la prima 
media e la prima superiore verranno presentati ai genitori mercoledì 
sera, 20 settembre, presso il salone della canonica. Ci confronteremo 
sul percorso di catechismo che stiamo elaborando per questa fascia di 
età e che prevede novità. Invitiamo tutti a partecipare. 
 

Gianfranco Baro, Rosellina Dal Bianco e Jessica Favero hanno 
concluso/sospeso il loro servizio come catechisti nella nostra 
comunità parrocchiale. Silvana Borean, Adriana Araldo, Gianna 
Favaro e Giuseppe Visintin iniziano questa esperienza. Esperanza 
Chavarro aveva cominciato questo servizio nell’ultima parte dello 
scorso anno pastorale ed ora prosegue. Luana  Pillot offrirà ancora il 
suo aiuto quando e dove, lavoro permettendo, sarà possibile. 
Ringraziamo il Signore e tutte le persone che hanno svolto e/o che 
svolgono questo prezioso servizio. Non manchi la preghiera ed il 
sostegno comunitario per queste persone. Le famiglie collaborino 
affinché la formazione cristiana dei bambini e dei ragazzi possa 
svolgersi in modo armonico tra casa e parrocchia. È apprezzata la 
presenza di qualche genitore all’incontro di catechismo. La 
partecipazione all’eucaristia domenicale è necessaria; fa parte degli 
impegni che la famiglia si è assunta con il battesimo dei figli. 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2017 
 

Do 17  XXIV t. ord.    Sir. 27,33-28,9; Rm. 14,7-9; Mt. 18,21-35             4 salterio 
Do 24 XXV t. ord.       Is. 55,6-9; Fil. 1,20c-24.27a; Mt. 20,1-16              1 salterio 

 

Dopo le S.Messe domenicali è possibile accedere al bar 

dell’oratorio per condividere un momento di fraternità! Il bar 
dell’oratorio è aperto anche nel pomeriggio di sabato, a partire 
dalle 15.00. Cogliamo di tanto in tanto anche questa opportunità! 
Si ricorda anche la terza domenica del mese.  
I diversi momenti/luoghi di aggregazione-fraternità che a tutte le 
età possiamo vivere in parrocchia sono motivati dalla 
chiamata evangelica ad essere sempre più “un cuore 
solo ed un’anima sola” (At 4,32). La crescita dello 
spirito fraterno rende la liturgia comunitaria ancor 
più vera e fruttuosa. 

Lunedì   18 18.30 memoria di Donnici Giuseppe 
  
Martedì 19 8.30 secondo int. di Brait Giuseppe e Maria  

(anniversario matrimonio) 
  
Mercoledì 20 18.30 memoria di De Marco Bruno 
Ss. Andrea Kim Taegon 
Paolo Chong e compagni 

memoria di Moras Giovanni e Bin Pia Anna 

    
Giovedì 21 8.00 memoria di Dall’Agnese Carlo 
S. Matteo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita cons. 
  
Venerdì 22 18.30 memoria di Franco e Arturo 
  
Sabato 23 18.30 memoria di Frare Giuseppe e Caterina 
S. Pio da Pietrelcina memoria di Frassinelli Angela (ann.) 

memoria di Mazzer Carlo 
    
Domenica 24 9.00 memoria di Pessotto Lorenzo, Olivo, Giovanna 
XXV t. ord.  memoria di Marin Angelina 

memoria defunti Corocher  e Meghini 
memoria di De Marco Giovanni e Pasqua 

  10.30 memoria di d. Silvio Poloni e Boscarato Angelo 
memoria di Antoniazzi Maria 


