
 

Preghiamo per… 

 
Domenica 28 Novembre Iª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

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

Ore 10,00 S.Messa Def. Salvagnin Olindo 

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

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì 01 Dicembre  

Ore 18,00 S.Messa Def. Miotto Palmira, Sorgato Silvio, Anita e Regina 

Giovedì 02 Dicembre  

Ore 17,00 Adorazione segue S.Messa 

Venerdì 03 Dicembre San Francesco Saverio, sacerdote 

Ore 18,00 S.Messa Def.  

Sabato 04 Dicembre  

Ore 18,00 S.Messa Def. Marzotto Virtuosa, Urbano, Maria e Luigi, 

Def.Masiero Assunta e Antonio, Def. Durello Sante e 

Trovò Anna 

Domenica 05 Dicembre IIª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Lino, Mafalda, Zaccaria e Santina 

Ore 10,00 S.Messa Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia 

Ore 18,00 S.Messa  

 

Lunedì e Martedì sono sospese le celebrazioni eucaristiche 

 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 50,00 - 20,00 - 

200,00 -   Da Associazione “Ea Faraona”  € 2.000,00 

Per chi è in necessità  €  20,00 - 50,00  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domenica prossima 5 dicembre 

il nostro Fabio vivrà un’ulteriore  

tappa verso il diaconato.  

Durante la celebrazione Eucaristica 

delle ore 10,00 nella nostra chiesa, farà la 
 

PROFESSIONE DI FEDE E 

GIURAMENTO DI FEDELTÀ  
 

alla presenza del Vicario generale della diocesi 

 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 35/21.11.2021 

 

 

 



 

Sono convinto che quanto riportato nel titolo potrebbe sorprenderci: ma come? Non 

basta la generosità e la disponibilità per esercitare un servizio nella chiesa? Non basta 

andare a Messa ed essere una brava persona.? Perché un atto pubblico così esigente? 

E’ utile sottolineare che, ogniqualvolta, un membro svolge un servizio nella chiesa  

➢ Deve essere consapevole che è la chiesa che lo invia, con un mandato, 

pertanto 

➢ Non lo fa a nome proprio  

➢ Lo svolge secondo l’intenzione di ciò che intende fare la Chiesa 

➢ A servizio della comunione con i pastori e i laici 

➢ Nella fede della chiesa 

Dunque, è un mandato, un inviato dalla Chiesa, per questo, non può essere un “libero 

battitore” che s’improvvisa, oppure si propone come l’uomo “del momento” oppure 

il Salvatore della situazione. Nella chiesa, chi sta sopra di tutto e di tutti è lo Spirito 

Santo, che guida il popolo di Dio attraverso i suoi Pastori, e chi si muove al suo 

interno lo fa esprimendo la fede che la Chiesa trasmette. Ecco perché prima di 

assumere un ufficio da esercitare “A Nome della Chiesa”, la chiesa, attraverso i suoi 

pastori chiede sia fatta la Pubblica professione di fede ed il pubblico giuramento di 

fedeltà. In particolare, per chi si consacra nei tre gradi del Sacramento dell’Ordine 

Sacro, che sono: 1) il Diaconato, 2) il Presbiterato (Sacerdozio) 3) l’Episcopato 

(Vescovo).                                                                                           Don Francesco 

Giuramento di fedeltà 

Io FABIO BUOSO nell’assumere l’ufficio di DIACONO PERMANENTE prometto 

di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che 

nel mio modo di agire. 

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, 

sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato 

chiamato a esercitare il mio servizio. Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato 

a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il 

deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e 

sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi 

ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico. 

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici 

dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò 
fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare in 

nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. 

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani. 

APPUNTAMENTI 

 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 4 e 11 dicembre  

Ore 09.30 – 10.30       ore 10.30 – 11.30 

Ritrovo in chiesa per la presentazione del Piano dell’offerta 

Formativa Triennale. Seguirà la visita degli ambienti della nostra 

scuola dell’infanzia 

 

ALBERO DELLA CARITA’ 

Sul presbiterio della chiesa trovate allestito il tradizionale albero che 

chiamiamo “della carità”  perché offre la possibilità di donare un 

aiuto a chi è in necessità. 

Lunedì 29 Ore 20,30 – Veglia dei Giovani, in cattedrale 

Martedì 30 Ore 15,00 - Incontro per i bambini di 3ª elementare  

(3° anno di I.C) 

Mercoledì 01 Ore 21,00 - Incontro Giovani e Giovanissimi, in centro 

parrocchiale 

Giovedì 02 Al mattino, sarò al ritiro diocesano dei sacerdoti 

Ore 16,30 -  Incontro per i bambini di 5ª elementare 

(5° anno di I.C.) 

Venerdì 03 Ore 15,15 -  Catechesi per il Gruppo di Fraternità 2ª e 3ª   

media 

Ore 16,45 - Incontro per i bambini di 2ª elementare  

(2° anno di I.C.) 

Ore 16,45 -  Incontro per i bambini di 4ª elementare 

(4° anno di I.C.) 

Ore 17,00 - Catechesi per il Gruppo di Fraternità 1ª media 

Ore 20,45 – Incontro di riflessione sul Vangelo della 

domenica, in cripta 

 


