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 S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 10,00; 16.30           

  Bollettino settimanale n. 35 del 30 agosto 2020        

 XXII° domenica del tempo ord.
Letture: Ger. 20, 7 – 9; Rom. 12, 1 – 2; Mt. 16, 21 – 27.
“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini” dice Gesù a Pietro. La motivazione 
interiore dell’agire di Pietro era centrata sulle 
cose che piacciono agli uomini e non sulle cose 
che piacciono a Dio. E Gesù non vuole lasciare 
Pietro in questa via senza uscita. Non vuole 
neppure che noi ci appassioniamo per quello 
che il mondo cerca: il successo, la buona 
riuscita, la comodità … Ma per questo è 
necessario che Dio faccia una vera operazione 
chirurgica nei nostri cuori, come fece per 
Geremia. Il profeta non esita ad evocare una 
certa violenza da parte di Dio. La violenza del 
suo Amore, che vuole strapparci dalla 
mondanità spirituale. Al Signore chiediamo, gli 
uni per gli altri, la grazia di una vera e propria 
seduzione da parte sua, per non conformarci 
più a questo mondo, “per un rinnovamento del 
nostro modo di pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto”.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
 Lunedì 31  def. della comunità. 

   Martedì 01  def. della comunità. 

   Mercoledì 02  def. della comunità. 

   Giovedì 03  def. Famigliari Caon, Mavolo, Marco.

   Venerdì 04  def. Smania Michela, Rodolfo; Brugnolaro don Giuseppe, Luigi, Maria.

   Sabato 05  def. Miotti  Manfredo,  Girardin  Gelsomina;  Reato  Franco,  Romeo;  famigliari Tonin Gelmina,  
                         Salviato Emilio; Sgargetta Beniamino, Giorgio,  Sbrissa  Adriano;  Pavin  Mario (ann.), Ginetta;

                         Smania Vito, Lina.

  Domenica 06  XXIII° domenica del tempo ordinario 
  Ore 08.00  def. della comunità. 

   Ore 10.00  def. Reato Giacobbe; Caon Bruno, Zaminato Virginio (cl. 1933); Marcato Silvana, Zuanon  Antonio
   Ore 11.00  S. Messa e battesimo di Caon Alessandro di Samuele e di Beghin Jenni

   Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello, Padre Vito;Scudiero Mario, Amabile;

                     Rizzato  Antenore,  Maria,  Rodolfo, Orlando; Gottardello Erminia, Mavolo Antonio, Zonta Liliana;  
                     Ceccon  Arnaldo,  Rita,  Ketty,  Renato;  Pettenuzzo  Gemma;   Caccaro  Odino,  Resi,  Luciano;   
                     Bortignon Luigi, Rita.
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Appuntamenti della settimana
   Lunedì 31  Ore 18.30  Incontro dei catechisti e accompagnatori nel piazzale P.

  Martedì 01  Ore 20.45  Incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale

   Mercoledì 02  Ore 18.30  S. Messa                                                                          

  Giovedì 03  S. Gregorio Magno, papa

                       Ore 18.30  S. Messa                                                                                 
                       Ore 21.00  Incontro di preghiera e adorazione in chiesa

  Venerdì 04  Ore 18.30  S. Messa

                       Ore 20.30  Incontro della redazione del giornale parrocchiale

  Sabato 05  Ore 10.00  Ascolto e confessioni in chiesa

                     Ore 17.00  Ascolto e confessioni in chiesa                                                 
                     Ore 18.30  S. Messa                                                                              

   Domenica 06   XXIII° domenica del tempo ordinario 
                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 10.00  S. Messa

                     Ore 11.00  S. Messa e battesimo di Caon Alessandro di Samuele e di

                                       Beghin Jenni

                     Ore 16.30  S. Messa 

Riapertura del Circolo Noi
Domenica 06 settembre riapre il bar 
del Circolo Noi, dopo i lavori per 
adeguarci alle normative imposte dal 
Covid-19. Grazie del servizio del CdA e dei 
volontari.

Tempo di ripartenze ...
Dal 07 settembre riprende la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei nuovi 
arrivati e il rispetto delle regole protocollo Covid-19 per operare in sicurezza. 
In settimana inizieremo ad incontrare i genitori di tutti i bambini che 
frequenteranno la  scuola nel nuovo anno scolastico.
Dal 06 settembre riapre il bar del Centro Parrocchiale “S. Giuseppe” APS 
sempre con il rispetto delle regole del protocollo Covid-19. 
Da metà settembre iniziano anche gli incontri con i genitori e i ragazzi che si 
preparano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana e programmeremo anche le 
date dei sacramenti che vivremo assieme in alcune domeniche di novembre e 
riprendono tutti gli incontri del cammino dell’iniziazione cristiana.
Ripartono anche gli incontri dei giovanissimi con i loro animatori da metà 
settembre e gli incontri di preghiera aperti a tutti.
A ottobre vedremo anche come iniziare le prove dei cori parrocchiali per 
rendere belle le nostre celebrazioni comunitarie.
E’ una nuova ripartenza che ci fa ben sperare, tenendo conto però che siamo 
ancora in un momento di emergenza e saremo chiamati a rispettare le regole 
che ci sono stare scrupolosamente date e chiederemo la responsabilità di tutti 
per favorire la salute e il nostro ritrovarci come comunità che si sostiene.

Incontro dei catechisti e accompagnatori
Lunedì 31 agosto ore 20.30 incontro 
dei catechisti e degli accompagnatori 
delle elementari e delle medie per 
ripensare la ripartenza del nuovo anno 
catechistico.


