
 

Preghiamo per … 

 
Domenica 03 Ottobre XXVIIª DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Carraro Pietro e Sandro 

Ore 18,00 S.Messa Def. Salvagnin Sante e Livio 

Lunedì 04 Ottobre SAN FRANCESCO D`ASSISI, patrono d`Italia 

Ore     18,00          S.Messa Def. Chinello Italo e Savina, Mozzato Antonio e Daria, 

Bocchi Anna e Francesco 

Martedì 05 Ottobre Santa Faustina Kowalska, Vergine 

Ore    18,00  S.Messa  

Mercoledì 06 Ottobre San Bruno, Presbitero 

Ore    18,00 S.Messa  

Giovedì 07 Ottobre SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE 

Ore    17,00         Adorazione segue Santa Messa  

Venerdì 08 Ottobre BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato 09 Ottobre  

Ore    18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Fogo Sante, 

Def. Martini Valerio, Giovanni e vivi e defunti famiglia 

Martini 

Domenica 10 Ottobre XXVIIIª DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Chinello Bonfiglio, Def. Masut Pasquale, Salmaso 

Amabile  e famigliari vivi e defunti, Vivi e defunti 

famiglia Cecconello Celso 

Ore 15,30 S.Messa Agli Arzerini 

Ore 18,00 S.Messa  

 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:  

€ 20,00 – 40,00 – 50,00 – 20,00 – 50,00  

 

Per chi è in necessità   €  20,00 – 20,00 – 20,00  

 

 

 

 

 

48.283,50 

è stato l’utile netto della sagra. 

 

Forti dell’esperienza dello scorso anno, anche quest’anno 

abbiamo riproposto la sagra, in un formato che mi sembra 

vincente, sia sotto l’aspetto umano che economico. 

Sotto l’aspetto umano perché, ancora una volta, tutti i 

collaboratori si sono messi in gioco per sostenere una 

proposta che ha un’unica finalità: sostenere 

economicamente la parrocchia; in tutto questo, tra loro, si è 

ricreata un’intesa non indifferente. Una menzione particolare 

va fatta per i nostri gruppi dei giovani e giovanissimi, che 

sono stati encomiabili sia nella presenza, sia nel servizio.  

 

 

Foglietto parrocchiale numero 28/03.10.2021 

 



 

Mi permetto di sottolineare, nuovamente, che tutti coloro che 

hanno usufruito della nostra proposta, sono stati lieti di trovare 

in semplicità un ambiente “tranquillo” dove al tavolo si possono 

scambiare due chiacchiere senza dover tendere l’orecchio, 

sentendosi al “sicuro” e incoraggiandoci a ripetere il modello 

anche per gli anni a venire: modello vincente anche sotto 

l’aspetto economico. Come non mettere in risalto un risultato 

così soddisfacente, che ci incoraggia nel sostenere i lavori di 

restauro che stiamo facendo?  

Ringrazio tutti i volontari e tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione della nostra sagra.  

 

 

CHIAMATI O PROPOSTI? 

La riflessione sull’esito della sagra mi ha incoraggiato a esprimere la mia 

gratitudine alla moltitudine di volontari, ma mi ha spinto anche a 

chiedermi come sollecitare il desiderio di proporsi nei vari servizi 

presenti nella nostra parrocchia. Si sa che il sentirsi chiamati 

corrisponde a sentirsi valorizzati, tuttavia il proporsi corrisponde a 

sentirsi appartenenti a una comunità. E’ questa l’occasione per 

ringraziare, per esempio, il gruppo di uomini che si è preso cura della 

manutenzione del verde della nostra parrocchia, con disponibilità totale a 

tutto ciò che viene loro richiesto, tenuto conto che sono tutti pensionati. 

 

VUOI DARE UNA MANO ALLA TUA PARROCCHIA? 

SEI ATTESO!!! 

 

 

FELICITAZIONI E CONGRATULAZIONI PER I 55 ANNI DI 

VITA CONSACRATA DI SUOR NORA.  

Il Signore realizzi tutti i desideri che porta nel suo cuore. La 

ricordiamo nelle Celebrazioni di Domenica 3 Ottobre. 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE 

Durante la Celebrazione delle ore 10,00 

daremo inizio all’ ANNO CATECHISTICO 

 

CALENDARIO PER LA CATECHESI 

 

1ª elementare - venerdì dalle 15.00 alle 16.00 

2ª elementare - venerdì dalle 16.45 alle 17.45 

3ª elementare - martedì dalle 15.00 alle 16.00 

4ª elementare - venerdì dalle 16.45 alle 17.45 

5ª elementare - giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

Gli incontri per i genitori si terranno  

il mercoledì secondo quanto già comunicato 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 03 Ore 17,00 - Sarò all’accoglienza del nuovo Rettore del 

Santuario della Madonna delle Grazie 

Martedì 05 Ore 19,00 - Incontro i genitori dei ragazzi di 1ª media,  

in chiesa 
 

Formazione per i facilitatori del Sinodo 
 

Giovedì 07 Ore 21,00 - Incontro il C.P.P., in centro parrocchiale 
 

Sabato 09 Ore 09,00 - Assemblea Diocesana dei catechisti,  

presso la palestra del Seminario Minore di Rubano  
 

Ore 19,00 - Incontro Giovani 
 

Mercoledì 13 Ore 16,45 - Assemblea generale dei genitori 

 della nostra scuola dell’infanzia 


