
Domenica 04 Vª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore    08,00 S. Messa Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Ore 09,30 S. Messa  

Ore  11,00 S. Messa Def. Camerotto Marina 

Ore  18,00 S. Messa  

Lunedì 05 Sant’Agata, vergine e martire 

Ore  17,30 S. Messa Agli Arzerini, Def. Mariano, Luigi e Noemi 

Martedì 06 San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 

Ore  17,30 S. Messa  

Mercoledì 07  

Ore  17,30 S. Messa  

Giovedì 08 Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

Ore  17,30 S. Messa Def. Vittorio Gabbatore e vivi e defunti di Via 

Caldeveggio 

Venerdì 09  

Ore  17,30 S. Messa Def. Ferrara Edda 

Sabato 10 Santa Scolastica, vergine 

Ore  18,00 S. Messa Def.Pizzo Oreste e vivi e defunti famiglia, def. 

Chinello Aldo, Gina e Olga, Def. Masiero 

Desideria e Longo Bruna 
 

Domenica 11 

VI ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26° Giornata mondiale del malato 

 

 

 

 

Ore    08,00 S. Messa Def. Patella Ivone, Def. Bellon Cesare, Brigida 

Domenica 

Ore 09,30 S. Messa Def. Suor Ernesta Romanato e vivi e defunti 

famiglia Romanato 

Ore  11,00 S. Messa Def. Camerotto Marina 

Ore  18,00 S. Messa Def. Callegaro Giovanni e Martini Marianna 

 

 

Grazie! NN. 150,00 

 

 

PARROCCHIA S.S. SALVATORE  
Via Roma, 27 

 35020 BRUGINE 
 

        Don Francesco : cell.: 340 3293268            

     sito: www.parrocchiadibrugine.it   
 

 

 

Il consiglio pastorale è composto da persone che : 

 

 siano maggiorenni 

 di fede cattolica 

 abbiano ricevuto i sacramenti 

 vivano   l’Eucaristia domenicale nella propria comunità 

parrocchiale 

 vivano la  vita della parrocchia 

 siano capaci di comunione e collaborazione 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 3–04/02/2018 

 



I membri del consiglio pastorale saranno chiamati a “consigliare” al fine di far diventare 

la propria parrocchia una comunità ecclesiale. Ma per fare ciò bisognerà chiedersi 

almeno due cose: 

1. Quale idea di chiesa e di parrocchia mi porto dentro?  

    Quella che ho imparato solo da bambino, oppure da adolescente?  

                Quella  che  ho incontrato andando al catechismo in funzione dei sacramenti?             

  Quella che ho conosciuto in percorsi  di formazione personale e di ricerca  

attraverso esperienze che mi hanno permesso di maturare personalmente  

un’idea di  fede e di comunità? 

                Mi porto dentro un’idea di parrocchia del passato o del presente?  

 

2. Conosco come la Chiesa, nel suo Magistero, si percepisce oggi? 

Comprendiamo bene dunque, che i nuovi membri del consiglio, saranno chiamati a 

quella “conversione” dettata dalla loro passione per la comunità cristiana,e cioè, di 

passare dalla comunità sperimentata in una fase della vita, a realizzare una chiesa che ha 

come scopo fondamentale: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità. 

Non saranno chiamati primariamente a “dire la propria idea” se non dopo aver 

conosciuto il pensiero di Cristo, quello della Chiesa nei suoi documenti magisteriali, e gli 

orientamenti della chiesa di Padova, coscienti che un buon consiglio sarà tale se poi chi 

lo costituisce ha le mani impastate nella vita della parrocchia. Come diceva un antico 

detto: chi va al mulino s’infarina. Se il mulino lo paragoniamo alla parrocchia, buon 

consigliere sarà chi è “infarinato” o si lascerà “infarinare” da questa  realtà. 

 

► DOMENICA 25 FEBBRAIO ◄ 

sarete invitati ad autocandidarvi, oppure ad  indicare delle persone che ritenete adatte 

a far parte dei due nuovi consigli (pastorale parrocchiale e per la gestione economica); 

tenendo conto che non possono essere candidabili coloro che hanno già svolto due 

mandati. Pertanto, in chiesa troverete tutto il materiale necessario. 

 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 04 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 5° anno di I.C. e i  

bambini del 2° anno 
 

Al mattino, Revolution per i giovanissimi a Sant’Anna 
 

Al termine delle Sante Messe, ci sarà  la possibilità di sostenere il 

Movimento per la Vita aderendo alla loro iniziativa dei fiori 
 

ASSOCIAZIONE NOI : consegna delle tessere dalle 10,30 alle 

12,00, in centro parrocchiale  
 

Lunedì 05 Ore 15,00 - Catechismo per ragazzi di 2ª e 3ª media 
 

Martedì 06 Ore 21,00 – Incontro del C.P.G.E.(Consiglio per  la Gestione 

Economica) con i membri delle altre parrocchie della zona, a 

Sant’Anna 
 

Mercoledì 07 Ore 16,30 – Incontro di catechesi dei bambini del 5° anno di I.C. 
 

Giovedì 08 Ore 16,30 - Adorazione, segue S. Messa 
 

Ore 21,00 – Incontro gli animatori  del campo scuola delle medie 
 

Venerdì 09 Ore 21,00 - Incontro Giovanissimi 
 

Sabato 10 Ore 14,30 - Catechismo per ragazzi di 1ª media 
 

Ore 16,00 – Incontro di catechesi dei bambini del 3° anno di I.C., 

segue Santa Messa 
 

Domenica 11 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 4° anno di I.C.  
 

Durante la celebrazione eucaristica delle ore 9,30 verranno 

presentati alla comunità i cresimandi di 3ª media 
  
Ore 15,00  - Carnevale per tutti, in centro parrocchiale 

 

Iscrizioni  aperte alla Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 08,00 alle ore 09,30 e dalle 15,00 alle 16,30 

Lunedì 5 Febbraio e  Venerdì 9 Febbraio



 


