
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 13  XXIV tempo ordinario      Is. 50,5-9; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35    4 salterio 
Do 20  XXV tempo ord.   Sap. 2,12.17-20; Gc. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37    1 salterio 
 

Martedì 15 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 16 18.30 per la comunità     
    
Giovedì 17 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 18 18.30 memoria di Biasi Fiorentino 

memoria di Rosolen Erminio 
    
Sabato 19 18.30 intenzione di Dario Beniamino e Vania  
    
Domenica 
XXV tempo 

ordinario 

20 9.00 memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria di Camatta Rino 
memoria defunti Gatti 

   
 10.30 memoria di tutti i defunti 

 

  

� Confessioni: in chiesa, don Carlo è 

disponibile venerdì 18 e sabato 19 

dalle ore 15 alle ore 18  
 

 domenica 20 settembre 
RITIRO di inizio anno pastorale 
dalle ore 15 alle ore 18.30  
In ascolto della parola di Dio che 
leggiamo in Geremia 45 e nel dialogo tra di noi abbiamo tutti 
l’opportunità di vivere questa fase della nostra vita ecclesiale in 

modo credente, con gratitudine al Signore per quanto ha 
operato in mezzo a noi e ancora opererà. Cogliamolo questo 
tempo, e diamogli la precedenza che merita. 
 

. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
 

� CATECHISMO:  alle ore 16.30 con don Carlo e i catechisti 
 lunedì 28  incontro dei ragazzi delle medie e della 1° superiore 
   martedì 29 incontro di tutti i bambini delle elementari 

  I gruppi iniziano il 5 ottobre. Calendario in bacheca e in 2° pagina. 
 

� Domenica 4 ottobre ricorre l’anniversario della dedicazione della 

 nostra chiesa parrocchiale e daremo il saluto a don Carlo che lascia 

 la parrocchia. Saranno celebrate due Messe: sabato 3 alle 18.30 e 

 domenica 4 alle ore 10, alle quali seguirà un momento conviviale. 

 

Domenica 4 ottobre 
 

Il 4 ottobre del 1997 il Vescovo Alfredo Magarotto ha dedicato al 

Signore la nostra chiesa parrocchiale, entro una liturgia eucaristica 

bella e solenne che è rimasta nella memoria e nel cuore di molti. 

La chiesa era stata ristrutturata dalle fondamenta e la canonica rifatta 

completamente, grazie anche alla dedizione generosa e gratuita di 

tante persone. In quegli anni abbiamo espresso così il nostro amore 

per la parrocchia e il desiderio di diventare comunità, camminando e 

crescendo insieme nella fede. Da quell’anno la prima domenica di 

ottobre è per noi una data particolare.  

Nell’anniversario della dedicazione della nostra chiesa siamo soliti 

accogliere il piano pastorale presentato alla comunità dal Consiglio. 

Quest’anno però non sarà così perché domenica 4, alla Messa delle 

ore 18.30 del sabato, e alla sola Messa della mattina, alle ore 10 
 

don Carlo darà il proprio saluto alla comunità 
 

e riceverà il saluto dalla comunità, attraverso il Consiglio Pastorale.  

Ma il nostro cammino ecclesiale continua e si apre alla novità di Dio. 

 

Domenica 11 ottobre 
 

Il Vescovo Corrado presiederà la liturgia eucaristica di 
insediamento di don Roberto Bischer 

quale nostro nuovo parroco 
 

disponiamoci a vivere con fede e gratitudine al Signore il nuovo inizio, 

valorizzando il cammino compiuto e aprendoci al futuro che lo Spirito 

indicherà. Il desiderio di essere comunità cristiana è ancora vivo. 

13. 09. 2015                                                                       anno 24  n. 30 

OGGI ASSEMBLEA CARITAS 

Articolo in terza pagina 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

SABATO 19  all’Arena Zoppas 

CONVEGNO 

“Coppia e famiglia oggi” 

dalle ore 15 alle 18.30 

 



catechismo 
 

 
iniziamo insieme 
 

Il primo incontro vede riuniti 
 

� i gruppi delle medie e i giovani della prima superiore

 lunedì 28 settembre, alle ore 16.30 
 

� i gruppi delle elementari, compresi la prima e la 

seconda, martedì 29 settembre, alle ore 16.30
 

Nel primo incontro i gruppi sono riuniti per dare modo a don Carlo e ai 

bambini e ai ragazzi di incontrarsi, prima del cambio del parroco.

 
ci incontriamo nei gruppi da lunedì 5 ottobre
con questo calendario:  
 

elementari 

1° sabato  14.30 – 15.30 

2° sabato  14.30 – 15.30 

3°  martedì  16.30 – 17.30 

4° martedì  16.30 – 17.30 

5° giovedì  16.30 – 17.30 
 

medie 

1° lunedì  15.00 – 16.00  

2° lunedì  15.30 – 16.30  e  17.00 – 18

3° lunedì  15.00 – 16.00 
 

1° superiore  

  lunedì  15.00 – 16.00 
 

 

Le iscrizioni al catechismo si faranno più avanti, come gli anni scorsi.

prima superiore 

, compresi la prima e la 

martedì 29 settembre, alle ore 16.30 

primo incontro i gruppi sono riuniti per dare modo a don Carlo e ai 

prima del cambio del parroco. 

ottobre 

18.00 

si faranno più avanti, come gli anni scorsi. 

ASSEMBLEA DIOCESANA DELLA CARITAS 
  

Presso l’auditorium Toniolo di Conegliano
oggi domenica 13 settembre, dalle ore 15 alle 18

si tiene l’annuale assemblea della Caritas diocesana. Il tema è 
“Attenti ai poveri e ai più poveri”. 
lavoro, perché stranieri. 
L’assemblea è aperta a tutti. 
Il programma prevede: 

- ore 15.00 Accoglienza e momento di preghiera presieduto dal 
nostro Vescovo  

- Introduzione all’Assemblea, a cura del Direttore della Caritas 
diocesana  

- Dibattito 
- Conclusioni del Vescovo

 

 È un momento importante per la nostra Chiesa di riflettere sulle 
questioni cruciali che investono l’intera Europa, dalla crisi economica 
che ancora si fa sentire con il suo carico di danni sociali, al biblico 
fenomeno delle immigrazioni di massa, su cui si ragiona poco e male.
 L’assemblea è soprattutto un’occasione per le comunità cristiane 
di ripensare la propria fede in quel Gesù di Nazareth che ha assunto su 
di sè le miserie dell’umanità per guarirla. 
      

APPELLO
Il centro caritas “Madre Teresa”
segnala che per l’esaurimento delle scorte c’è 
dei seguenti alimenti: 

 

- TONNO 
- OLIO DI OLIVA 
- RISO 
- ZUCCHERO 
- LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE

 

Per la nostra parrocchia, la raccolta straordinaria avviene come 
di solito il sabato sera e la domenica mattina, presso il bar.

ASSEMBLEA DIOCESANA DELLA CARITAS  
Presso l’auditorium Toniolo di Conegliano  

oggi domenica 13 settembre, dalle ore 15 alle 18, 
 

si tiene l’annuale assemblea della Caritas diocesana. Il tema è 
“Attenti ai poveri e ai più poveri”. Poveri perché soli, perché senza 

ore 15.00 Accoglienza e momento di preghiera presieduto dal 

Introduzione all’Assemblea, a cura del Direttore della Caritas 

Conclusioni del Vescovo 

È un momento importante per la nostra Chiesa di riflettere sulle 
questioni cruciali che investono l’intera Europa, dalla crisi economica 
che ancora si fa sentire con il suo carico di danni sociali, al biblico 

azioni di massa, su cui si ragiona poco e male. 
L’assemblea è soprattutto un’occasione per le comunità cristiane 

di ripensare la propria fede in quel Gesù di Nazareth che ha assunto su 
le miserie dell’umanità per guarirla.  

   Elio 

APPELLO  
 

caritas “Madre Teresa” della nostra unità pastorale 
segnala che per l’esaurimento delle scorte c’è urgente necessità 

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE  

la raccolta straordinaria avviene come 
domenica mattina, presso il bar. 


