
 

Preghiamo per … 
 
 

Domenica 27    Settembre XXVIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Ranzato Giuseppe, moglie Carmen e figlio Valter 

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

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

Lunedì 28    Settembre  

Ore 18,00 S.Messa Def. Matador Rigo, Ugo e Guerrino 
 

Martedì 29    Settembre SANTI  ARCANGELI   

MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  

Ore 18,00 S.Messa 
 

 

Mercoledì 30   Settembre San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  
 

Giovedì 01   Ottobre Santa Teresa di Gesù Bambino,  

vergine e dottore della Chiesa 

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa 
 

Venerdì 02   Ottobre Santi Angeli Custodi 

Ore 18,00 S.Messa  
 

Sabato 03   Ottobre  

Ore 18,00 S.Messa Def. Garato Paolo, Def. Enrico, Donato e Teresa 
 

Domenica 04   Ottobre XXVIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Ore 10,00 S.Messa Def. Cecconello Celso, Def. Suor Luigina e Maut 

Zenone  

Ore 18,00 S.Messa Def. Gazzea Carlo, Cavallini Romeo,Maria, Orfeo, 

Attilio e Florinda 

 

Grazie!!! Un mattone per il restauro della  chiesa N.N.:  200,00 -

100,00 – 50,00  

 

 
 

 

 
 

 

 

GRAZIE SIGNORE, 

A DENTI STRETTI 

 

Così titola il suo articolo nella Difesa del Popolo di domenica   

27 settembre 2020 , il rettore dei seminari di Padova,  

Monsignor Giampaolo Dianin, a partire dalla considerazione  

del numero di Seminaristi  attualmente nei  seminari:  

 

25 in seminario maggiore, di cui 4 nuovi ingressi al primo anno  

(in tutto sono 6 anni) 

 

10 al minore che stanno frequentando le superiori 

 

1 a casa sant’Andrea, in ricerca vocazionale. 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 21/27.09.2020 

 

 



 

 

 

 

Mi viene da pensare: “ Ci stiamo abituando a tutto ,anche a stare  

SENZA? Senza preti, senza giovani che si sposano, senza ….?” 

Parlare oggi di vocazione al sacerdozio, così come nel matrimonio, è 

fuori moda sia per i giovani che per i loro genitori, al punto tale che 

anche noi preti siamo trepidanti nel  proporre  ad un giovane la domanda: 

“Hai mai pensato di farti prete?” 

 

La giornata del seminario che la diocesi ci invita a vivere oggi 27 

settembre ci interroga tutti: noi preti, ma anche voi genitori. 

Noi preti se osiamo, con coraggio, proporre nei nostri gruppi e nei gruppi 

presenti  nelle nostre parrocchie queste domande esistenziali; voi 

genitori, in quanto coinvolti a dare credibilità a questa scelta di vita che 

ormai sembra così lontana dalla vita reale. 

 

I buoni pastori, direbbe sant’Agostino, nascono da buone pecore. 

 

Credo che nella nostra pastorale, nei nostri gruppi, sia necessario 

attivare percorsi espliciti della fede, come ci invitava la teologa 

Roberta Ronchiato, che domenica scorsa ci ha donato un’iniezione di 

speranza, incoraggiandoci a formare  comunità “forti nella fede”. 

Alla fede e alla preghiera, dovremmo aggiungere la testimonianza della 

vita, partendo da coraggiose scelte in famiglia e in parrocchia. 

Il Signore ci illumini, donandoci coraggio e passione per il suo Vangelo 

e la sua Chiesa  in tempi non facili, e ci doni la capacità di giusto 

discernimento a fare la sua Volontà. 

Don Francesco 

 

 

 

APPUNTAMENTI 

 
Domenica 27 dalle ore 17,00 : serata "panin onto" o piadina, birra 

e bibite fresche per tutti!  

Estrazione finale della lotteria.  Vi aspettiamo 

numerosi! 
 

Giovedì 01 Ore 21,00 – Incontro i genitori del 5° anno di I.C., in 

centro parrocchiale 
 

Domenica 04 Durante la celebrazione eucaristica delle ore 10,00 

presenteremo alla comunità parrocchiale i bambini 

che, domenica 11 ottobre, riceveranno il compimento 

dei Sacramenti di I.C.  
 

Festa dei nonni : preghiamo per i nostri nonni che 

sono gli angeli custodi delle nostre generazioni. 

Segue pranzo 
 

   

► DOMENICA 04 OTTOBRE : Festeggiamo i nostri nonni, 

nostri angeli custodi, partecipando all’eucaristia ed al pranzo comunitario 

in centro parrocchiale rivolto non solo ai nonni ma anche a figli e nipoti. 

Informazioni e prenotazioni in centro parrocchiale : 

Domenica 27 dalle ore 09,00 alle 11,00 

Oppure al   334 3026330 

 

► DOMENICA 11  OTTOBRE : Durante la celebrazione 

Eucaristica delle ore 10,00 i nostri bambini del  5° anno di I.C. 



 

riceveranno  il compimento dei Sacramenti di Iniziazione Cristiana 


