
CALENDARIO PASTORALE 
 Domenica 15: si celebra una S.Messa anche alle 15.30 in occasione 

del 30° anniversario di matrimonio di Pasqualotto Luigi e Ivana; 
segue un tempo di adorazione eucaristica. Alle 17.00 si svolge il 2° 
incontro con i genitori che hanno chiesto il battesimo per i figli. 

 Martedì 17: alle 20.45 presso il salone della canonica si svolge la 
commissione diocesana famiglia. 

 Mercoledì 18: il gruppo “Anziani in amicizia” riprende gli incontri 
con la partecipazione alla S.Messa feriale delle 18.30; il “Gruppo di 
Aiuto Solidale” parrocchiale si incontra alle 20.45 in oratorio. 

 Giovedì 19: il gruppo dei volontari del bar-ristoro dell’oratorio e che 
offrono il proprio servizio per la pulizia e la manutenzione dei locali 
partecipano ai vespri (19.00) e al momento conviviale successivo. 

 Venerdì 20: il gruppo di persone che sostengono l’animazione 
liturgica partecipa alla S.Messa feriale (alle 19.00 anziché alle 18.30), 
condivide la cena e un momento di incontro; alle 20.30 in Cattedrale 
di Vittorio Veneto: Assemblea diocesana di inizio avvio pastorale.  

 Sabato 21: alle 9.30 si svolge l’inaugurazione del “centro sollievo” 
per malati di Alzheimer (vedi articolo in prima pagina). 

 Il CATECHISMO inizierà in ottobre (2° sabato e 3° domenica del 
mese). Riunione per i genitori: mercoledì 2 ottobre ore 20.45. 

 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: comunicazione 

In data 26 agosto Vincenzo Olto, vice presidente del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, ha formalizzato ai consiglieri le proprie dimissioni dal 
Consiglio. Nel corso della riunione dell’8 settembre è stato nominato, 
tramite votazione dei presenti, il nuovo vice presidente (Giorgio 
Tomasella). Venendo meno uno dei membri eletti, dopo la rinuncia del 
primo dei non-eletti (Pietro Coppola), entrerà a far parte del Consiglio il 
secondo di questi (Beniamino Dario). Il CPP in carica ha ancora un anno 
effettivo di esercizio dopo di che, secondo le indicazioni diocesane che a 
suo tempo saranno comunicate, si procederà al rinnovo. Si ringrazia 
Vincenzo per il servizio prestato in questo ambito. L’anno pastorale sarà 
avviato ufficialmente domenica 6 ottobre con la presentazione della 
Idea Guida, dell’Icona e delle principali iniziative. 

Un “centro sollievo” per i malati di Alzheimer in parrocchia 

Nel pomeriggio di giovedì 4 settembre sono stato contattato 
dall’assessore Colombari per sapere se la parrocchia sarebbe stata 
disponibile ad accogliere un “centro sollievo” per i malati di 
Alzheimer. La richiesta era motivata dal fatto che la parrocchia di 
S.Martino non era più nelle condizioni di ospitare il centro.  
Ho fatto presente all’assessore che avrei volentieri presentato la 
richiesta al Consiglio Pastorale che di lì a poco si sarebbe riunito 
(domenica 8), concedendo nel frattempo la possibilità di una 
ispezione preventiva dell’oratorio da parte dell’associazione Con.t.e.a 
che si occupa di questa attività.  
In occasione del CPP la domanda è stata dunque presentata. Alcuni 
consiglieri si sono espressi favorevolmente, altri non hanno espresso 
contrarietà. Nella serata ho comunicato all’assessore la disponibilità 
con la richiesta di definire insieme i termini della convenzione.  
Personalmente ritengo che ospitare questa realtà 
possa rappresentare un’ulteriore testimonianza di 
carità da parte di una comunità cristiana verso chi 
è nella sofferenza.  
La possibilità di accedere a questo servizio, nonché di svolgere del 
volontariato in questo ambito, è aperta a tutti, previo contatto e 
verifica da parte della associazione Con.t.e.a e in accordo con l’ULSS. 
L’attività si svolgerà dalle 9.00 alle 11.30 in oratorio nelle mattinate 
del martedì e del venerdì. Sabato 21 settembre alle 9.30 ci sarà 
l’inaugurazione ufficiale con la presenza delle autorità competenti.  

 
d. Roberto 

15. 09. 2019                                                                  anno 28   n.  30 



Animatori Grest – GITA A TORINO (1-3 settembre) 
 
Nei primi giorni di settembre, noi 
animatori del Grest abbiamo avuto 
l’occasione di andare a Torino, 
accompagnati da Luca Ros, Vanna 
Papa, e ovviamente, Don Roberto. 
Siamo partiti a seguito della S.Messa 
di domenica primo settembre, in 
corriera, avendo così modo di cantare, 
ridere e scherzare tutti insieme. 
Arrivati a Torino abbiamo scaricato i nostri bagagli nella casa “Mamma 
Margherita” dove abbiamo alloggiato per i successivi due giorni.  
Durante la nostra permanenza a Torino ci sono stati concessi numerosi 
momenti liberi durante i quali abbiamo potuto conoscerci meglio, 
crescere e divertirci insieme.  
Oltre a questi momenti di svago abbiamo anche partecipato ad un 
incontro formativo con don Enrico, sul tema “l’educatore parrocchiale 
secondo Don Bosco”.  Egli ci ha descritto la sua esperienza da animatore 
e raccontato la storia di Don Bosco; ci siamo, inoltre, recati in una 
grande struttura nella periferia di Torino chiamata “Sermig”, un’antica 
fabbrica di armi in disuso la quale, grazie a Ernesto Olivero [nella foto è 
insieme a noi], è diventata un “arsenale della pace” dove vengono 
ospitati e aiutati centinaia di senzatetto e di persone disagiate. 
Abbiamo visitato luoghi caratteristici della città come il museo Egizio, il 
Palazzo Reale, l’Allianz Stadium, il museo della Sacra Sindone e il museo 
del cinema all’interno della Mole Antonelliana.  
In questi tre giorni c’è stato anche un momento di confronto aperto tra 
noi animatori e adulti. Abbiamo discusso del Grest appena terminato e 
dei punti di forza e di debolezza riscontrati nel nostro cammino di 
animatori. Insieme abbiamo cercato delle soluzioni per migliorare e 
migliorarci. Noi animatori vi aspettiamo numerosi al Grest del prossimo 
anno, pronti a rivivere un’esperienza di crescita, amicizia e divertimento 
insieme! 
 

Aurora & Lucia 

 

sabato 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
memoria di Momesso Ivana 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Da Re Giulio 
memoria di Riccardo Quinto 

Domenica  
XXIV t. ord 

15 9.00 memoria di Breda Antonio 
memoria di Mariarosa, Assunta e Bruna 
memoria di De Giusti Giacomo 

.  10.30 
 
 
 

15.30 

memoria di Poloni don Silvio  
memoria di Boscarato Angelo 
ann. matrimonio: Dino e Cristina 
ann. matrimonio: Dario Beniamino e Vania 
sec.int. di Pasqualotto Luigi e Ivana (30° 
ann.matr.) 

    
Lunedì   16 18.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Cornelio e Cipriano  
Martedì 17 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 18 18.30 memoria di Rosolen Erminio 
 memoria di Biasini Giovanni (trig.) 

memoria di Frassinelli Barbara 
intenzioni del gruppo “Anziani in amicizia” 

Giovedì 19 8.00 secondo intenzione di Giuseppe e Maria 
secondo intenzione di Giulio e Anna 

  
Venerdì 20 19.00 memoria di tutti i defunti 
Ss. A.Taegon, P.Chong H.e c  
Sabato 
S. Matteo 

21 18.30 secondo int. di Emanuela e Fabio 
secondo int. di sr. Geltrude Dal Bianco 
secondo int. di Fighera Silvana e Antonio 

 memoria di Carlo, Paola,Giovannina,Alberto e Anna 
memoria di Tonon Giorgio e famiglia 
memoria di Barazza Francesco 

Domenica 22 9.00 memoria di De Giusti Giacomo e Gatti Adelaide 
  10.30 memoria di Poloni don Silvio 

memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Antoniazzi Maria 
memoria di Boscarato Cesare 
memoria di Murador Clorinda (1° ann.) 



CALENDARIO LITURGICO                                    settembre 2019 
 

Do 15   XXIV ord.  Es. 32,7-11.13-14; 1 Tm. 1,12-17; Lc. 15,1-32             4 salterio 
Do 22   XXV ord.   Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13                               1 salterio 

 


