
AVVISI 
ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

 Martedì 10 alle 20.30 incontro dei 
genitori dei bambini di 3–4–5 elementare 

 Mercoledì 11 alle 20.45 incontro dei 
genitori dei ragazzi di 1–2–3 media e 1 
superiore. 
 

� Il Circolo parrocchiale si riunisce con d. 
Roberto giovedì 12 novembre alle 20.45. 
 
� Sabato 21 novembre ricorre la 
memoria liturgica della presentazione di 
Maria, conosciuta come festa della 
Madonna della salute. Si celebrerà la 
S.Messa alle ore 15.00. 
Alla sera rimane la S. Messa festiva alle 
18.30. 
 
� L’Annuncio di domenica 22 verrà portato in tutte le case della 
parrocchia, assieme alla busta per l’offerta annuale. 
 

� Domenica 22 novembre, alle ore 16, inizia un cammino di fede in 
preparazione al battesimo. I genitori 
interessati diano il proprio nome per 
tempo alle persone referenti indicate 
nell’avviso in bacheca. 
� Il parroco è a disposizione per le 
confessioni ogni sabato dalle 16.00 alle 
18.00 in chiesa. 

 

 
� Si segnala il percorso diocesano di discernimento con separati e 

divorziati non risposati: 10 novembre, 20.30, dai padri
� Incontri diocesani di preghiera per le difficoltà delle famiglie

secondo venerdì del mese (il prossimo sarà il 13/11)
contemporanea a S.Giacomo di Veglia, presso la Chiesa del Monastero 
Cistercense, e Vidor, dalle suore Serve di Maria Riparatrici

� “Semiarmonia”: Sabato 14 a Francenigo alle 20.30: concerto per il 

Seminario diocesano. 

 
 

Offerte ricevute per la 

parrocchia: 

N.N.: 100,00; M. P.: 10,00; 

N.N.: 20,00.
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L’avvio dell’anno pastorale
 

L’anno pastorale si sta delineando. Con il consiglio pastorale
parrocchiale abbiamo pensato di assumere il tema della 
misericordia come idea guida da sviluppare nei vari ambiti della 
vita ecclesiale.  
Quest’anno si rinnovano gli organismi di partecipazione: 
consiglio pastorale, consiglio per gli
del circolo parrocchiale. Tale appuntamento offre a tutti noi la 
possibilità di dare alla chiesa il proprio servizio per una crescita 
comune nella corresponsabilità e nella fede. 
In questo modo ci sentiamo membra vive e attiv
parrocchia, credenti convinti e convincenti che testimoniano la 
propria adesione a Cristo e al Regno. 
Segnaliamo fin d’ora alcuni appuntamenti importanti: 
- la presentazione dell’idea guida: domenica 22 novembre (ad 

ogni Messa); 
- il ritiro di Avvento: il 29 novembre, dalle 15.00 alle 18.00;
- l’assemblea parrocchiale di preparazi

organismi (aperta a tutti): giovedì 17 dicembre alle 20.30.
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comune nella corresponsabilità e nella fede.  
In questo modo ci sentiamo membra vive e attive della 
parrocchia, credenti convinti e convincenti che testimoniano la 
propria adesione a Cristo e al Regno.  
Segnaliamo fin d’ora alcuni appuntamenti importanti:  

la presentazione dell’idea guida: domenica 22 novembre (ad 

il 29 novembre, dalle 15.00 alle 18.00; 
l’assemblea parrocchiale di preparazione al rinnovo degli 
organismi (aperta a tutti): giovedì 17 dicembre alle 20.30. 

 
d. Roberto 

                                                                  anno 24  n. 38 



30 novembre 2014  -  2 febbraio 2016

l’anno della vita consacrata nei nostri giorni

15 -  20 novembre 2015
 

Siamo ancora nell’anno dedicato alla vita consacrata, e ancora 
molte opportunità sono offerte al popolo di Dio e alle persone 
consacrate per considerare, scoprire, ripensare e rilanciare questo 
dono che Dio continua a fare alla Chiesa e al mondo.
Nella nostra forania abbiamo vissuto una veglia di preghiera, il 
primo ottobre scorso, in cui la lode e la gratitudine 
stata accompagnata dal “racconto” delle diverse realtà di vita 
consacrata presenti in mezzo a noi. 
Le parrocchie della nostra Unità Pastorale daranno rilievo a questo 
tema durante le Messe di domenica prossima 
successivi, ospitando all’interno dei gruppi di catechismo
consacrate che offrono la propria testimonianza.  
E’ una iniziativa che affidiamo allo Spirito Santo e 
con apertura interiore, guardando e pensando alla consacrazione 
come a qualcosa di bello, di appassionante e di attraente. 
è davvero.   
Da qualche domenica siamo provocati a porci 
di fronte alla domanda di felicità che tutti, in 
un modo o nell’altro, portiamo dentro.  
Per molti questa domanda si è risolta nel sì al 
Signore, nell’acconsentire al Suo invito ad 
appartenerGli totalmente e per sempre. Sono i consacrati e le 
consacrate. Hanno scelto questa via e sono felici.  
        Rita
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CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
Do 08  XXXII t. ord.   1Re 17,10-16; Eb. 9,24
Do 15  XXXIII t.ord.   Dn. 12,1-3; Eb. 10,11
 

 

Lunedì  
Dedicazione 
Basilica 
Lateranense 

9 18.30 secondo l’intenzione di un offerente 

    
Martedì 
S. Leone 
Magno 

10 8.30 memoria di Zaia Vittorio

    

Mercoledì 
S. Martino di 
Tours 

11 18.30 memoria di tutti i defunti 

    
Giovedì 
S. Giosafat 

12 8.00 memoria di Cagna Enrico
memoria di Momesso
 

Venerdì 13 18.30 memoria di Livan Franco, Mario, Ines
    
Sabato 14 18.30 memoria di Perin Giacomo

memoria di Da Re Giulio
memoria di 
 

    
Domenica 
XXXIII tempo 

ordinario  

15 9.00 memoria di Introvigne
intenzione di Pessotto Giacomo, Daniele, Lucia
memoria defunti Paro e Zanardo
memoria di Dal Bianco Lea
memoria di Bolzan Domenico, Pietro e Segato 
Emma
intenzione di Gatti Giorgio e Clara
memoria Ongaro Pierantonio e Mauro
 

 10.30 memoria di Peruch Sebastiano
memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
memoria di

 

* Non sono state riportate, per errore, due intenzioni di S.Messe (del 24 e 

25 ottobre) in memoria dei def.ti Misma Saccon e Soldan

riportate al 14 e 15 novembre.  

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

16; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38-44            4 salterio  
3; Eb. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32         1 salterio 

secondo l’intenzione di un offerente  

 
memoria di Zaia Vittorio 

memoria di tutti i defunti  

 
memoria di Cagna Enrico 
memoria di Momesso Lorenzo 
 
memoria di Livan Franco, Mario, Ines 
 
memoria di Perin Giacomo 
memoria di Da Re Giulio  
memoria di Misma Saccon e Soldan Fausto* 
 
 
memoria di Introvigne Arturo e Franco 
intenzione di Pessotto Giacomo, Daniele, Lucia 
memoria defunti Paro e Zanardo 
memoria di Dal Bianco Lea 
memoria di Bolzan Domenico, Pietro e Segato 
Emma 
intenzione di Gatti Giorgio e Clara 
memoria Ongaro Pierantonio e Mauro 
 
memoria di Peruch Sebastiano 
memoria di De Nardo Antonio e Luigia  
memoria di Misma Saccon e Soldan Fausto* 

* Non sono state riportate, per errore, due intenzioni di S.Messe (del 24 e 

25 ottobre) in memoria dei def.ti Misma Saccon e Soldan Fausto; vengono 


