
 

► Da Martedì 11 agosto sarò assente;vista la difficoltà di reperire 

sacerdoti disponibili a sostituirmi, la celebrazione delle sante messe 

settimanali viene sospesa e le  intenzioni dei vostri cari vengono spostate 

alla celebrazione della santa messa del sabato e domenica. In situazioni 

di necessità, quest’anno, sarà disponibile don Luigi. 

► Sabato 12 Settembre Battesimo di  Aurora  Piccolo 

► Domenica 13 Settembre Battesimo di Gioia Battistello   

 

Grazie! Un mattone per il restauro della  chiesa N.N.:  500,00 – 

400,00 – 150,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 -  70,00 -  

50,00  - 50,00  -  50,00  -  50,00 - 50,00 – 50,00 – 50,00 - 10,00  - 10,00 - 

10,00 - 10,00 – 10,00  

Un parrocchiano ha fatto, offerto e installato tutte le zanzariere  nella 

sala bar del nostro centro parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER LA VOSTRA FIRMA 

DELL’8 X MILLE E DEL 5 X MILLE 

 
 

Giorni ricchi di buone notizie, sono stati gli ultimi del mese di 

Luglio. Per due mesi, giugno e luglio siamo stati in attesa “col 

fiato sospeso” del decreto che ci avrebbe comunicato  la 

cospicua somma proveniente dall’8XMILLE  della chiesa 

cattolica. Ci sentiamo ora debitori verso l’8XMILLE che 

abbiamo firmato, cioè verso i vescovi italiani che ci hanno 

assegnato la somma di 130.000,00 euro  per il restauro della 

nostra  chiesa.  

 
 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 18/09.08.2020. 

 

 

 

 

Sabato         12 Settembre Santissimo nome di Maria 

Ore 18,00 S.Messa Def. Callegaro Giovanni, Def. Falasco Fidenzio e 

Famigliari 

Domenica  13 Settembre XXIVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  

 

Sabato        05 

 

Settembre  

    

Ore 18,00 S.Messa Def. Chinello Aldo, Gina e Olga, Def. Enrico, Elda e 

Ambrogio 

Domenica  06 Settembre XXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Suor Luigina e Masut Zenone 

Ore 18,00 S.Messa  



La scorsa settimana, pertanto, è stata  installata quasi tutta l’impalcatura, 

prima delle ferie degli operai, per iniziare lesti a fine agosto. Nel frattempo, 

nel conto corrente del centro parrocchiale ci venivano accreditati 2.641,00  

euro dal 5XMILLE, provenienti dalla dichiarazione dei redditi  anno 2017. 

Grazie a chi ha firmato e inserito il codice del nostro centro 

parrocchiale!!!  
Intanto  avevamo già iniziato l’avventura della sagra, coscienti di dover e 

volere rimanere dentro le norme richieste dal decreto per contenere la 

diffusione del virus. E proprio in tale occasione un parrocchiano offriva e 

installava, dopo averle fatte, tutte le zanzariere  nella sala bar del 

nostro centro parrocchiale, adibita attualmente a servizio della cucina.  

Non dimentichiamo i sostenitori che hanno creduto in noi, sostenendoci 

con la loro generosità, che quest’anno non ottiene la visibilità degli altri 

anni. Mentre vi sto scrivendo, siamo ancora in sagra; e come si dice 

“abbiamo aguzzato l’ingegno” al punto tale che se concludiamo questi 

giorni come li abbiamo iniziati, debbo dire che ne è valsa proprio la pena: 

sia per proporre alla parrocchia la nostra festa, ma soprattutto per la 

numerosa partecipazione di giovanissimi e giovani ai vari servizi, oltre 

all’essenziale presenza degli adulti, colonne portanti della nostra sagra. 

Molteplici sono stati,  ne cito solo alcuni: dal comitato della sagra, 

costituito da giovani ventenni, al volantinaggio di 14.000 volantini, fino 

alla presenza nelle griglie, passando per tutta la disponibilità dei camerieri.  

In questo ringrazio i genitori di aver incoraggiato i loro figli a vivere questa 

esperienza facendo un servizio alla nostra comunità parrocchiale. Non 

dimentichiamo che alcuni di loro stanno passando per le vostre famiglie a 

proporvi i biglietti della lotteria. 

Tutto ciò, apparentemente legato soltanto al voler  fare cassa, è in realtà un 

altro segno che ci sono persone legate alla nostra parrocchia: e non è di 

questo che abbiamo bisogno? Persone appassionate, legate alla parrocchia e 

che si muovono con l’intento di fare secondo l’intenzione di ciò che fa la 

chiesa? 

Siamo comunque in attesa di iniziare l’anno pastorale con tutte le attività, 

dove mi auguro che lo stile  che stiamo vivendo ora, venga trasferito anche 

nella vita pastorale della nostra comunità cristiana. 

Don Francesco 

 
 

Domenica   09 Agosto XIXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  

Lunedì        10 Agosto SAN LORENZO, diacono e martire 

Ore 18,00 S.Messa  
   
Sabato        15 Agosto ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Baraldo Gino e Aldo 

Ore 10,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia 

Ore 18,00 S.Messa Def.Martin Guido e vivi e defunti famiglia 

Domenica   16 Agosto XXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Chinello Antonio, Michelina, 

Delfina, Tarquinio, Aldo e Martin Virginia 

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def.  Lazzarato Ugo, Sante e Moreno 

   
Sabato         22 Agosto Beata Vergine Maria Regina 

Ore 18,00 S.Messa Def.  Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio, Def. Lazzarato Tullio, moglie, figli e 

nipoti, Def. Romanato Augusto, Def. Bocchi Francesco e 

vivi e defunti famiglia Bocchi 

Domenica   23 Agosto XXIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Nives Zecchin Favero 

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

   

Sabato        29 Agosto Martirio di San Giovanni Battista 

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Marivo don 

Graziano 

Domenica  30 Agosto XXIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Favero Zecchin Nives 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

 


