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24.501,36 

l'utile netto della sagra 

 

 

 

A tutti i volontari va il mio e il nostro grazie per un risultato così grande. 

 

Colgo l'occasione per presentarvi le fonti delle entrate della nostra comunità parrocchiale. 

Come in tutte le famiglie, così è importante non dimenticare da dove la nostra parrocchia 

attinge i fondi per poter mantenere sia gli immobili che le attività.  

Innanzitutto: dalle entrate del cestino durante le celebrazione Eucaristiche della domenica, 

delle feste e delle solennità, cui segue il cestino durante le messe dei funerali; dalle offerte a 

mano in occasioni dei sacramenti e dei funerali oppure per altre occasioni; dalle entrate che 

provengono dal centro parrocchiale ed infine dalla sagra.  

Sorge immediata una constatazione:tutte le entrate, eccezion fatta per la sagra, permettono 

alla parrocchia di " sostenere " la vita ordinaria; questo significa che se non ci fosse l'entrata 

della sagra, noi non potremmo più affrontare  le spese straordinarie della nostra comunità 

parrocchiale.  

Si intuisce immediatamente perché quest'anno ci siamo attivati in modo così perentorio per 

adeguarci a tutte le norme richieste; abbiamo tenuto "d'occhio" le uscite, in modo tale che la 

sagra diventi quel secondo polmone che dà maggiore ossigeno all'economia della nostra 

comunità parrocchiale.  

Inoltre apprezzo la vostra comprensione anche sui cambiamenti apportati  alle manifestazioni 

proposte, dove sono stati inseriti spettacoli per le giovani famiglie e per i bambini.  

Mi auguro che la nostra sagra diventi sempre di più l'espressione della nostra parrocchia. 

Rinnovo il mio grazie  a tutti i collaboratori volontari, che hanno saputo sostenere un "lavoro" a 

tutti gli effetti. Vi comunico anche  che ho già avviato l'iter di richiesta del VIC, cioè del valore di 

interesse culturale alla soprintendenza di Venezia. Ora non ci resta che aspettare i loro tempi 

per la risposta. 

 

 



PREGHIAMO PER … 

 
DOMENICA 25 Ore 08,00 

 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def.Masut Giuseppe, Angela e famigliari vivi e defunti, def. Patella 
Ivone 
Def. Brun Valerio e defunti famiglia Gobbo Emilio 
S. Messa 
S. Messa 
 

LUNEDI’ 26 Ore 18,00 S. Messa                  
 

MARTEDI’ 27  

Ore 18,00 

San Vincenzo de Paoli, sacerdote 
Def. Fontolan  Amelia, Agnese e Romanato Maria 
 

MERCOLEDI’ 28 Ore 18,00 S. Messa                  
 

GIOVEDI’ 29  

Ore 18,00 

SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 
Def. Borgato Giulietta, Ramon Aldo, Licurdi Ines e Tabarro Danilo 
                             

VENERDI’ 30 Ore 18,00 S. Messa                 San Girolamo, sacerdote e dottore della chiesa                                     
 

SABATO 01  

Ore 18,00 

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della chiesa 

Def. Pizzo Oreste e vivi e defunti famiglia, Def. Bocchi Giovanni e 

vivi e defunti famiglia 
 

DOMENICA 02 Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

S. Messa 
Def. Don Simeone Zordan e vivi e defunti famiglia 
S. Messa 
S. Messa 
 

 
 

 

APPUNTAMENTI 

 
DOMENICA 25 Dopo la S. Messa  prenotazioni pranzo comunitario in centro parrocchiale 

 

LUNEDI’ 26 Ore 21,00 Incontro i genitori dei bambini di quinta elementare 
 

MARTEDI’ 27 Ore 21,00 Incontro i genitori dei ragazzi di terza media 
 

MERCOLEDI’ 28 Ore 21,00 Incontro il consiglio pastorale parrocchiale 
 

GIOVEDI’ 29 Ore 20,45 Coordinamento Vicariale a Pontelongo 
                             

VENERDI’ 30 Ore 21,00 Incontro i genitori dei ragazzi di prima media 
 

SABATO 01 Ore 15,30 Incontro zonale per catechisti e accompagnatori dei genitori al 
Duomo di Piove di Sacco 
 

DOMENICA 02 Dalle 8,45 
Alle 13,00 
 

Ore 09,30 
 

Convegno educatori dei ragazzi e dei giovanissimi al seminario 
minore di Rubano 
 

S. Messa di inizio dell’Anno Pastorale 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE  : FESTA DEI NONNI 

 

    Ore 11,00 Santa Messa        Ore 12,00 Pranzo comunitario in centro parrocchiale  

 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN. 50,00 – 50,00  -    Per i terremotati  1.525,00 
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