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 Appuntamenti della settimana 

 

Lunedì  22  + ore 21.00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Martedì 23   + ore 21.00 Incontro con catechisti e accompagnatori di 2° el. 
 

Mercoledì 24  + ore 15.00 Incontro biblico 
                        + ore 20.45 Incontro del coro degli adulti 
                       + ore 21.00 Incontro della redazione del giornale parroc. 
                         

Giovedì 25   + ore 21.00 Incontro con i genitori di 3° media per l’ACR   
                    

Venerdì 26  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani in chiesa 
 

Sabato  27   + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                     + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                     + ore 19.00 S. Messa  
                    

Domenica 28   XXX° domenica del tempo ordinario 

 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e consegna del vangelo ai bambini di 2° el. 
                 + ore 10.30 Incontro con i genitori e i bambini di 2° elementare  
                 + ore 11.00 S. Messa e festa dell’AVIS 
                 + ore 12.00 Pranzo per i soci dell’AVIS 
                 + ore 16.30 S. Messa animata dai ragazzi del tempo d. fraternità 
                 + ore 17.30 Incontro con i ragazzi del tempo d. fraternità 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 38 del 21 ottobre 2018 

Insieme ai 
giovani, 

portiamo il 
Vangelo a tutti 

 

Cari giovani, 
insieme a voi 

desidero riflettere 
sulla missione che 

Gesù ci ha affidato. 
Rivolgendomi a voi 
intendo includere 

tutti i cristiani, che 
vivono nella Chiesa 
l’avventura della 

loro esistenza come 
figli di Dio. Ciò che 
mi spinge a parlare 
a tutti, dialogando 

con voi, è la 
certezza che la 

fede cristiana resta 
sempre giovane 

quando si apre alla 
missione che Cristo 

ci consegna.”La 
missione 

rinvigorisce la 
fede” 

(Redemptoris 
missio) 

 

XXIX° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Is. 53, 10 – 11; Eb. 4, 14 – 16; Mc. 10, 35 – 45.  

Gesù, tu non vuoi che la tua Chiesa funzioni al modo delle altre società e adotti 

gli stessi criteri di comportamento. Tu non accetti che tutto sia regolato da 

criteri di forza, da quote di potere, dalla logica inossidabile del grande che 

viene servito, assecondato, accontentato, riverito, e dal piccolo che invece deve 

rassegnarsi a servire e a obbedire. Tu non prevedi per i tuoi galloni da esibire, 

divise da indossare, gradi da far valere. 

Se qualcuno ha deciso di rispondere alla tua chiamata, se qualcuno agogna ad 

essere il primo, tu gli fai una proposta decisamente strana: diventare servo dei 

suoi fratelli, non servirsi di loro per realizzare i suoi propositi, i suoi 

intendimenti, ma piuttosto impiegare le proprie energie, le proprie qualità per 

dare compimento ai loro desideri. Sogno utopistico, impossibile da realizzare? 

No, perché proprio questa è stata la tua scelta di vita. Tu non hai considerato 

un privilegio il fatto di essere il Figlio di Dio, tu non hai richiesto il trattamento 

dovuto alla tua dignità, ma hai offerto tutto te stesso, servo che soffre per 

salvare la moltitudine. 



 

L  

 

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 22  S. Giovanni Paolo II, papa   
                    def.  Sabbadin Adele,  Luigi.  
 

MARTEDI’ 23  def. Caccaro Corrado, Gabriele.   
 

MERCOLEDI’ 24  def. Pedron Davide, Frasson Filippo;  Toniolo Rino, Favero 
                            Nila; Candiotto Cesare, Lana Anna. 
                           

GIOVEDI’ 25  def.  Padre  Giovanni  De  Franceschi,  famigliari;  Marcolongo 
                      Antonia,   famigliari;     Sbrissa  Adriano;    Gazzola  Federico, 
                      famigliari.  
   

VENERDI’ 26  def. Andretta Vanna; Smania Michela, Rodolfo.  
  

SABATO 27   def.  Pedron  Davide,   Frasson  Filippo;  Romanello  Giacomo; 
                      Marcato Silvana, Zuanon Antonio; Corradeschi Marco. 
 

DOMENICA 28  XXX° domenica del tempo ordinario  
 

    ore 07.30  def. Vanzo Fidelio; Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna. 

 
 

 ore 09.30  S. Messa e consegna del vangelo ai bambini di 2° elementare  
                   def.  Pallaro  Abramo,  nonni;  Pettenuzzo  Angela  (classe 1935); 
                  Frasson Antonietta, Bosello Alfino, Rina; Tonin Igino (cl. 1941) 

  
 

 ore 11.00  S. Messa e festa dell’AVIS  

                   def. Mason Attilio, Noemi, Sergio, Aldo. 

 
 

 ore 16.30  S. Messa animata dai ragazzi del tempo della fraternità   
                  def. Conte Lucia, famigliari  Conte,  Vittadello;  Belia  Giuseppe, 
                  famigliari;  Segati  Ruggero,  Silvana;   Tonin  Giuseppe,  sorelle; 
                  Caccaro Odino, Resi, Luciano;  Grossele  Clara, Fiorindo, Florio; 
                  Magrin Luigina, famigliari Magrin Benvenuto, Valleri Amedeo. 
                   

Gruppo biblico 

Mercoledì 24 ottobre ore 15.00 continuano gli incontri biblici con la lettura dei vangeli 

in Circolo Noi. 

Incontri post-cresima 

Giovedì 25 ottobre ore 21.00 incontro dei genitori di 3° media con gli animatori dell’ACR 

per organizzare l’anno associativo. 

Restauro della canonica 

Lunedì 22 ottobre iniziano i lavori di restauro della canonica. In questi giorni è arrivato 

anche il decreto della Cei che mette in evidenza lo stanziamento per la stessa di un 

sostanzioso contributo. Entro l’anno 2019 inaugureremo i nuovi locali della canonica. 

Festa dell’AVIS 

Domenica 28 ottobre ore 11.00 celebrazione eucaristica con la partecipazione e la 

premiazione del gruppo dell’AVIS e al termine pranzo sociale. 

Ottobre missionario 

Il mese di ottobre è segnato da una particolare attenzione alle esigenze della missione 

universale della chiesa nel mondo. Il tema di quest’anno per la chiesa italiana è: “Giovani 

per il vangelo” con “Il vangelo rende giovani”.  

Domenica 21 ottobre si celebra la 92° giornata missionaria mondiale. Il gruppo 

missionario parrocchiale animerà tutte le messe domenicali e al termine ci sarà la 

raccolta di offerte a favore dei missionari diocesani. 

Incontro della “prima evangelizzazione” 

Se qualche altra famiglia, che non ha partecipato all’incontro di lunedì scorso, volesse 

iscrivere il proprio figlio al nuovo percorso di Iniz. Crist., contatti personalmente il parroco. 

 

Tempo della fraternità 

Domenica 28 ottobre ore 16.30 S. Messa animata dai ragazzi che hanno ricevuto i 

sacramenti nella notte di Pasqua e ora continuano il loro cammino nel tempo della 

fraternità; ore 17.30 incontro dei ragazzi con i catechisti e gli animatori dell’ACR e al 

termine momento conviviale.  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 22 ottobre ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo Noi. 

O.d.g.: 1. Presentazione delle tracce del nuovo anno pastorale; 2. Alcune ricorrenze del 

nuovo anno; 3. Formazione di un gruppo liturgico; 4. Programmazione di una serata con 

tutti i gruppi che operano in parrocchia; 5. Varie ed eventuali. 

Rassegna teatrale “Sipario sul Tergola 2018” 

Anche quest’anno nei primi quattro sabati di novembre ci sarà la tradizionale rassegna 

teatrale “Sipario sul tergola” in sala Piacentini, con compagnie che animeranno le nostre 

serate. Presso alcuni negozi del paese si può già fare l’abbonamento alla rassegna. 


