
Domenica 21 III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8.00 S.Messa  

ore 9.30 S.Messa  

ore 11.00 S.Messa Def. Camerotto Marina, Def. Paolocci Lorenzo 

ore 18.00 S.Messa  Def. Heinz Fabiana, Carraro Ottorino e Basso Bertilla 

Lunedì 22 San Vincenzo, diacono e martire 

ore 17.30 S.Messa def Chinello Giuseppe, Maria, Amalia, Andrea e don Simeone 

Martedì 23  

ore 17.30 S.Messa Agli Arzerini 

Mercoledì 24 San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 17.30 S.Messa  

Giovedì  25 CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 

ore 17.30 S.Messa Def. Bonelli De Marchi Annalina e genitori di Paolino, Def. 

Zecchin Pierina e Piva Paola 

Venerdì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 

ore 17.30 S.Messa  

Sabato 27 Sant’Angela Merici, vergine 

ore 18.00 S.Messa Def. Grigoletto Maria e defunti della famigliadi Masiero 

Massimiliano, Def. Meneghin Mario, Leonilde e Gabriella, Def. 

Famiglia Sorgato e Miotto, Def. Romanato Armida, Fiammetta 

Gino, Giuseppe e Magon Argia  

Domenica 28 IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8.00 S.Messa  

ore 9.30 S.Messa Def. Masut Giovanni, Luigi e Giuseppe, Def. Freo Antonio 

ore 11.00 S.Messa Def. Camerotto Marina 

ore 18.00 S.Messa Def. Picello Umberto, Ambrogio, Pescarolo Margherita, Coccato 

Giuseppe 

Appuntamenti per la nostra realtà giovanile 
28 Gennaio: festa di san Giovanni Bosco per tutti 
4 Febbraio: Revolution per i giovanissimi a sant’Anna 
16  Febbraio: incontro per giovanissimi e clan 
04-11 Marzo: festa giovanissimi e medie  a Jesolo 

PARROCCHIA S.S. SALVATORE  
Via Roma, 27 

 35020 BRUGINE 
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268            

  sito: www.parrocchiadibrugine.it   

 

 

RINNOVIAMO I CONSIGLI: 

 Pastorale parrocchiale 

Per la gestione economica 

  Questa è l’occasione per riflettere quanto sentiamo 

forte la nostra appartenenza alla comunità 

parrocchiale.  
 

I consigli verranno costituiti da membri che sanno: 

  amare la propria chiesa e la propria comunità parrocchiale, 

  farsi carico e prendersi cura della vita comunitaria della parrocchia, 

  sentendola come propria con responsabilità. 

Foglietto parrocchiale numero 1–21/01/2018 

 



Potremmo definire così coloro che si rendono disponibili a far 
parte del consiglio pastorale parrocchiale: cristiani di fede  
disponibili a  pensare e ad agire avendo come riferimento il 
vangelo e facendo tutto  secondo le intenzioni di ciò che vuole 
fare la chiesa. 
Il CPP non è primariamente un organismo di formazione, né di 
spiritualità, né di studio, ma il luogo dove si tracciano e poi si 
coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita della 
comunità parrocchiale in comunione con le altre comunità del 
vicariato e della Diocesi. 
Chi dà la propria disponibilità a partecipare al consiglio pastorale 
non può pensarsi né come un solitario protagonista, né 
rappresentante di una parte; anzi si mette in gioco, disponibile 
ad imparare una visione globale della comunità parrocchiale, 
avendo a cuore che ogni azione abbia come fine che le persone 
incontrino il Signore, trovino una “casa” dove si può imparare a 
diventare fratelli e santi vivendo la carità fraterna. 

Continuo a credere che anche nella nostra comunità parrocchiale 
ci siano persone disponibili a cercare il bene comune della nostra 
parrocchia, ma soprattutto a cercare la volontà di Dio per tutta la 
comunità. 

La domanda che ci sta davanti è: qual è il bene per la nostra 
comunità parrocchiale in questo momento, per aiutare le persone a 
credere, amarsi e diventare sante? 

Attraverso questo nostro foglietto desidero esprimere il mio 
grazie a tutti i membri dei consigli sia pastorale che della 
gestione economica. La comunità parrocchiale non può vivere, né 
esprimersi senza la corresponsabilità e la collaborazione di laici 
che amano la comunione.       

                                                                                                Don Francesco  

 

 

APPUNTAMENTI 

 

Domenica 21 Ore  09,30 - Incontro genitori e figli del 4° anno e figli del  
3° anno 

Lunedì 22 Ore 15,00 - Catechismo per ragazzi di 2° e 3° media 

I cresimandi si incontreranno in centro parrocchiale con  

Don Mattia 
 

Ore 21,00 – Coordinamento Vicariale 
 
 

Martedì 23 Ore 21,00 – In centro parrocchiale incontro i genitori dei 
bambini del 5° anno di I.C. per organizzare la veglia pasquale 

Mercoledì 24 Ore 16,30 – incontro i bambini del 5° anno di I.C. 
 

Ore 21,00 – Incontro le mamme catechiste di 1° media 
 

Giovedì 25 Ore 09,30 -  sarò a Pegolotte per l’incontro tra presbiteri 
 

Ore 16,30 – Adorazione, segue S.Messa 
 

Ore 21,00 – Incontro i genitori che verranno ad Assisi 
 

Venerdì 26 Ore 21,00 – Incontro Giovanissimi 

Sabato 27 Il Catechismo dei ragazzi di 1° media viene sostituito dalla  
festa di S. Giovanni Bosco 
 

Domenica 28 Ore 09,30 – Incontro i genitori del 2° anno di I.C., mentre 
 tutti i bambini parteciperanno alla festa di S. Giovanni Bosco 

Festa di San Giovanni Bosco domenica 28 gennaio 
Programma: 

 ore 9.30 Celebrazione Eucaristica animata da Padre Lorenzo con il 
coro dei giovani ospitati a Cona 

 Segue attività e giochi per tutti insieme ai giovanissimi e agli scuo 
 Pranzo (la prenotazione al pranzo si raccoglie, in centro parrocchiale 

Domenica 21 gennaio al termine della santa messa delle ore 9.30) 
Nel  pomeriggio continua l’animazione 
 

Grazie! NN. 300,00–50,00–50,00–50,00–130,00–400,00–50,00–100,00 


