
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Sabato 29 e domenica 30: nel corso dell’ultima domenica di 

agosto si svolge la raccolta mensile per il fondo parrocchiale di 
solidarietà. Si informa che il Centro Caritativo “Madre Teresa” 
dell’Unità Pastorale cerca materiale scolastico per famiglie 
bisognose (grembiuli, cancelleria, zaini, ecc …). 

 Domenica 30: in occasione dell’anniversario di matrimonio di 
Pasqualotto Luigi e Ivana si svolge un tempo di adorazione 
eucaristica aperta a tutti (dalle ore 16.00 alle 17.30).  

 Lunedì 31: alle 20.45 si incontra il gruppo dei catechisti e degli 
aiuto-catechisti. 

 Martedì 1: alle 20.30 presso la chiesa di S. Andrea in Vittorio 
Veneto si svolge la Veglia di preghiera per la giornata del creato. 

 Mercoledì 2: alle ore 16.00 si svolge un primo incontro con i 
ragazzi che intendono celebrare la Prima Confessione. 

 Giovedì 3: dalle ore 16.00 alle 18.00 in chiesa si svolge 
l’adorazione eucaristica aperta a tutti (la prima ora è animata 
con il sussidio del Monastero Invisibile). 

 Venerdì 4: alle 18.00 a Pieve di Soligo la S. Messa con il vescovo 
nella memoria del beato Giuseppe Toniolo. 

 
Da lunedì 31 si riprende in chiesa la preghiera comunitaria della 
liturgia delle ore (lodi e vespri) e della recita del rosario (ogni 
giovedì alle 18.00). Si cerchi di incrementare il tempo dedicato alla 
preghiera personale e comunitaria. 

ESTIVO             30.08.2020 

CALENDARIO LITURGICO                   agosto - settembre 2020 
 

Do 30  XXII  t. ord.   Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27                        2 salterio 
Do 06  XXIII  t. ord. Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20                     3 salterio 

 
Ripresa di alcune attività promosse dal Circolo parrocchiale 

L’attività del bar-ristoro della parrocchia riprende da sabato 5 e 
domenica 6 settembre. Ci sarà la possibilità di fermarsi dopo le SS. 
Messe domenicali del mattino presso gli spazi dell’oratorio per un 
tempo di fraternità. Si chiede a tutti la responsabilità ed il buon 
senso affinché questa opportunità possa svolgersi con serenità, 
rispetto delle norme e fiducia reciproca. Per quanto riguarda la 
richiesta di eventuali feste di compleanno da svolgersi in parrocchia: 
s’è deciso di poter ospitarle, previa richiesta, solo all’esterno (presso 
il portico e il campo di calcio), nel rispetto delle norme vigenti. 
 
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 18.00); 
martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); giovedì (16.00 –18.00); 
venerdì (17.00 – 18.00).  

Lunedì  31 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 1 8.30 memoria di Da Re Giulio 
  
Mercoledì 2 18.30 secondo intenzione di L.P. 

memoria di Mazzer Luigi 
  
Giovedì 3 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consac. 
S. Gregorio Magno 
 

 

Venerdì 4 18.30 per gli ammalati 
  
Sabato 5 18.30 memoria di Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 
 memoria di Cattai Catterina 
    
Domenica 6 9.00 memoria di Mazzer Carlo 
XXIII t. ordinario  memoria d Dal Bianco Lucia 

memoria di Visentin Possamai Silvana 
memoria di Borean Luigia 

    

  10.30 memoria di Zilio Olga 
secondo intenzione fam. Polesel 


