
I   CI   CI   C    
SABATO 31 
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco: prendi 
parte alla gioia del tuo padrone. 

19 Fam. Spoladore Lino 
Fam. Bortolami Maria (an) 

DOMENICA 1 settembre 
 
XXII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Sir 3,19-21.30-31; Sal 67;  
Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
Chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato. 

8.30 Sec. int. Bruna 
10.15  Migliorini Elisa 

19 Per la Comunità 

LUNEDÌ 2 
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
Il Signore viene a giudicare la terra 

19 Fam. Artusi e Fam. Masiero 

MARTEDÌ 3 
S. Gregorio Magno (m) 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi 

19 Maran Ruggero (3° an) e Palmiro 

MERCOLEDÌ 4 
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
Confido nella fedeltà di Dio, in 
eterno e per sempre 

19 Fantin Mariuccia (9° an) e Maria 
Elena e Armando 

GIOVEDÌ 5 
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza 
 

19 Scarinzi Paolo 
Cecchinato Giuseppina (8° g) 

VENERDÌ 6 
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
Presentatevi al Signore con esul-
tanza 
 

19 Schiavo Bruno (1° an) 
Catalano Leonardo 

SABATO 7 
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
Dio è il mio aiuto 

19 Gardin Ugo e Eve 
Placco Guido 
Amato Diego e Antonio 

DOMENICA 8 
 
XXII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12
-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifu-
gio di generazione in generazione 

8.30 Fam. Niero Mario 
10.15  Fam. Mori 

Babolin Gemma (8° an), Ettore, Allegro 
Mario 
Sec. Int. Matr. Fam. Mori Mario e Bruna  

19 Per la Comunità 
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a.06. n. 28 
ANNO PASTORALE 2012- 2013 - “C“CHIEDIAMOHIEDIAMO  DIDI  POTERPOTER  VEDEREVEDERE  ILIL  VOSTROVOSTRO  VOLTOVOLTO””  

  

IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA - IL RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI COMUNIONE  

Dona il riposo eterno alla nostra sorella GIUSEPPINA CACCIN VED. CECCHINATO, di 
anni 83, di via Merlin, che si è addormentata il 29 agosto: in attesa di riunirci nella Casa 
del Padre. 



APPUNTAMENTI	DELLA	COMUNITÀ 
SABATO 31 

 Dalle ore 16: disponibilità per la celebrazione della Riconciliazione. A questo 
proposito, “non possiamo dare per scontato che in ogni celebrazione si compie un 
evento di salvezza per l’intervento di Dio, nel nostro caso, la liberazione del cri-
stiano dalla sua condizione di peccato, la riconciliazione con Dio eliminando la 
causa dell’inimicizia e restituendo una comunione di vita, quella vita nuova ottenu-
ta da Cristo con la sua morte e risurrezione. Ciò avviene nel segno sacramentale 
della penitenza (in cui si hanno i segni della volontà di conversione del peccatore) 
all’interno e con l’intervento della Chiesa, comunità di salvezza. E un evento di 
salvezza che si compie, simile a quello avvenuto nella casa di Zaccheo: «Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa» (Le 19,9). Zaccheo, uomo ricco e capo dei pub-
blicani, è cambiato radicalmente, divenendo degno figlio del Padre dei credenti 
come dimostra la sua decisione di dare ai poveri e di restituire quanto ha frodato. 
L’oggi della salvezza si attua in ogni celebrazione sacramentale. Non è tanto la 
parola di perdono pronunciata a nome di Cristo dal sacerdote, né la semplice re-
missione dei peccati, ma è un rinnovamento interiore, un morire e un risorgere con 
Cristo, un essere da lui «cercati» e «salvati». Più che la parola, è Cristo stesso che 
interviene e parla, portando la pace come ai discepoli riuniti nel cenacolo dopo la 
sua risurrezione, e con la pace il dono dello Spirito per la remissione dei peccati e 
la novità di vita (Gv 20,21-23)”. (+ p. Rinaldo Falsini)                           CONTINUA 

 ALLE ORE 19: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA 
DOMENICA 1/09 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 

 SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
 Raccolta offerte per i bambini palestinesi dell’Ospedale di Betlemme 

MERCOLEDÌ 4 
 

 Alle ore 21, in patronato: incontro del Gruppo Liturgico per la programmazio-
ne del servizio liturgico per le celebrazioni domenicali. 

GIOVEDÌ 5 
 Alle ore 16: preghiera del Vespro e Adorazione eucaristica per le voca-

zioni e alle ore 18.45: benedizione eucaristica.  
 La preghiera per gli ammalati viene anticipata questa sera, alle 19. 

VENERDÌ 6 
 Don Fabio partecipa con alcune famiglie giovani ad alcuni giorni di riflessione e distensione.  

SABATO 7 
 Dalle ore 16: disponibilità per la celebrazione della Riconciliazione.  
 ALLE ORE 19: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA 

DOMENICA 8 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
 SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
 Durante la celebrazione eucaristica delle 10.15 celebreremo il battesimo di 

ALICE MURGO di Giovanni e Rosanna Bellinvia nel giorno del Signore e 
della comunità che “genera alla fede”. 

SABATO 14 
 Ore 10: pulizia delle sale del patronato per la ripresa delle attività. Grazie della 

disponibilità e generosità di tutti. 

CATECHESI 2013/2014 
A tutti i genitori che sceglieranno la catechesi per i propri figli, ricordiamo 
che  la CATECHESI riprenderà da MERCOLEDÌ 18 SETTEM-
BRE 2013 e sarà per tutti il MERCOLEDÌ, dalle ore 16.30 - 17.30 in 
patronato.  

PER TUTTI I GENITORI, 
DOMENICA 22 settembre, do-
po la S. Messa delle 10.15 in patro-
nato: breve incontro per aderire al 
cammino di accompagnamento della 
fede dei propri figli. Non si tratta di 
una iscrizione, anche se apporre una firma 
rimane un gesto significativo di responsa-
bilità, ma di una coraggiosa e non ingenua 
scelta per una fede condivisa e creduta in 
famiglia e non “affidata” alla parrocchia. 
Una firma è piccola cosa come le piccole 
scoperte che fanno grandi in Cristo Gesù i 
nostri figli. Se un piccolo segno ci impe-
gna, quanto più i piccoli passi di goni 
giorno fatti insieme sapranno illuminare 
le grandi e faticose scelte quotidiane che 
da adulti affrontiamo, anche con l’’aiuto 
della fede nel Signore Gesù.  Ogni percor-
so farà riferimento alla propria catechista: 
 Secondo e terzo percorso (2ª elem.): 

Isabella Talami in Placco 
 Quarto percorso (4ª elem.): Matteo e 

Nicoletta Cesarotto 
 Quinto percorso (5ª elem.): Roberta 

Cattelan in Favero 
 Sesto percorso (1ª media): Fabiano Ra-

min 
 Settimo e ottavo percorso (2 e 3ª media): 

Cosetta Menin in Santinello 

Un discorso a parte è ri-
servato per il  Primo per-
corso (1ª elem.) con Debo-
rah Favarato in Luise per i 
bambini, mentre per i genitori 
la catechista Michela avrà con 
don Fabio il compito di dare 
inizio alla nuova modalità di 
catechesi con un calendario di 
incontri per i piccoli e i geni-
tori che verrà fatto conoscere. 
Per i genitori infatti il 1° in-
contro è previsto per domeni-
ca 22 settembre. 

 Nel progetto formativo per le 
famiglie che scelgono il batte-
simo per i figli saranno ac-
compagnati da Alessandro e 
Valentina Guerra e da Mi-
chela Noventa in Pinna.  

 

 Per i genitori dei percorsi 2°, 
3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° la cate-
chista Antonella Zorzan con 
don Fabio organizzeranno 
alcune domeniche di appro-
fondimento del cammino ca-
techistico dei figli. 

Una interessante proposta culturale e nostrana ci viene proposta dalla nostra Stefania 
Miotto che, domenica 22 settembre alle ore 21 in teatro, organizza come solista una 
serata di musica duettando con cori di alto livello. Prevendita dei biglietti in taverna. 


