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SABATO 24 
S. BARTOLOMEO AP. (f) 
Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità. 

19 Marta (20° an) 
Mazzetto Norberto 
Fam. Aldinio e Fam. Bernardi 
Sec. intenzione 

DOMENICA 25 
 
XXI DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Is 66,18-21;  Sal 116; Eb 12,5-
7.11-13; Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente 
e siederanno a mensa nel regno 
di Dio 

8.30 Caporello Stefano 
10.15  Favaro Antonio, Angela, Mario, Clelia 

Mei Giorgio e Giuliana 
Magro Italo 

19 Fam. Chiaro Evelina e Oreste 

LUNEDÌ 26 
1Ts 1,2-5.8-10; Sal 149; Mt 23,13-22 
Guai a voi, guide cieche 

19 Salata Ermide (trig.) 
Nicolè Graziella (8° g) 
Luigino e Jolanda 

MARTEDÌ 27 
S. Monica (m) 
1Ts 2,1-8; Sal 138; Mt 23,23-26 
Queste erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 

19 Pieragnolo Guido (6° an) 
Sec. int. Fam. Donà e Fam. Michelon 

MERCOLEDÌ 28 
S. Agostino (m) 
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 
Siete figli di chi uccise i profeti. 

19 Mazzardo Alice e Frasson Giovanni 
Amori Sergio (13° an)., Lucia, Antonella, 
Elsa 

GIOVEDÌ 29 
Martirio di S. Giovanni Battista (m) 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
Non ti è lecito tenere con te la mo-
glie di tuo fratello. 

19 Quaglia Girolamo (trig.) e Benita 
Fam. Conte Pietrina 
Pezzato Anna Maria (8° g.) 

VENERDÌ 30 
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andategli incontro. 

19 Masiero Gianni 

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 Per la Comunità 
10.15  Migliorini Elisa 

19 Per le anime 
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25   AGOSTO  2013 
 

a.06. n. 27 
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 al nostro fratello GIAMPAOLO BORTOLAMI, di anni 75, che si è 
addormentato l’11 agosto; alla nostra sorella TROTTER HERTHA, di anni 99, di via 
Monte Gallo, che si è addormentata il 12 agosto; alla nostra sorella GRAZIELLA SAL-
MASO IN NICOLÈ, di anni 64, di via Lungargine Brusegana, che si è addormentata il 19 
agosto; alla nostra sorella ANNA PEZZATO IN CATTELAN, di anni  84, di via Monte 
Venda, che si è addormentata il 22 agosto: in attesa di riunirci nella Casa del Padre. 



APPUNTAMENTI	DELLA	COMUNITÀ 
SABATO 24 

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

DOMENICA 25 - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
 SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 

LUNEDÌ 26 
 20 minuti prima della celebrazione eucaristica delle 19 celebriamo la pre-

ghiera del Vespro. In essa, i salmi pregati diventano lode a Dio che opera 
meraviglie per i suoi figli e, in Cristo Gesù che li ha pregati come ebreo 
con i suoi discepoli e con Maria, ci educano a divenire voce della chiesa 
per le necessità del mondo e per la consolazione di ogni uomo. 

 Alle ore 21, in canonica: Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale in 
previsione del nuovo anno pastorale e delle attività del nuovo Consiglio. 

MERCOLEDÌ 28 
 

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

GIOVEDÌ 29 
 Alle ore 21 in patronato: incontro con il gruppo CATECHISTI per la pro-

grammazione del nuovo anno pastorale e della nuova modalità di catechesi 
di iniziazione cristiana in prospettiva catecumenale per il primo percorso.  

SABATO 31 
 Dalle ore 16: disponibilità per la celebrazione della Riconciliazione. A que-

sto proposito, “bisogna evitare per un verso di considerarlo per un verso  un gesto 
psicologico di liberazione da un senso di colpa o un atto morale nel senso di un 
grande sforzo per uscire dallo stato di peccato e di riparare colpe passate; per altro 
verso di ritenerlo un semplice strumento offertoci da Dio di cui ci si serve con faci-
lità per ottenere il perdono dei peccati, un atto formale per ritrovare la pace interio-
re o per comunicarci con tranquillità. Anche dovendo, per ragioni oggettive e per 
finalità pedagogica, sviluppare un aspetto o una sola parte, si presenterà invece la 
visione globale in cui si possano recuperare o intravedere tutte le dimensioni del 
sacramento, cioè: la dimensione storico-salvifica, personale di conversione, pa-
squale, ecclesiale”.                                                                               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. 

VENERDÌ 30 
 Nella celebrazione eucaristica delle 19 ci riuniamo come assemblea che 

prega anche per tutti i malati della parrocchia, affidandoci alla risurrezio-
ne di Gesù Cristo, nostra unica speranza.  

CATECHESI 2013/2014 
 A tutti i genitori che sceglieranno la catechesi per i propri figli, 

ricordiamo che  la CATECHESI riprenderà da MERCOLE-
DÌ 18 SETTEMBRE 2013 e sarà per tutti il MERCO-
LEDÌ, dalle ore 16.30 - 17.30 in patronato.  

 PER TUTTI I GENITORI, DOMENICA 15 settembre, 
dopo la S. Messa delle 10.15 in patronato: breve incon-
tro per aderire al cammino di accompagnamento della 
fede dei propri figli. Non si tratta di una iscrizione, anche se ap-
porre una firma rimane un gesto significativo di responsabilità, ma di 
una coraggiosa e non ingenua scelta per una fede condivisa e creduta 
in famiglia e non “affidata” alla parrocchia. Le piccole scoperte in 
Cristo Gesù, modello educativo anche per i nostri figli, non possono 
che illuminare le grandi e faticose scelte quotidiane che da adulti af-
frontiamo.  Ogni percorso 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 Ramin 
 Settimo e ottavo percorso (2 e 3ª media): Cosetta Menin in Santinello 

 

 Un discorso a parte è riservato per il  Primo percorso (1ª 
elem.) con Deborah 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 genitori che verrà 
fatto conoscere. Per i genitori infatti il 1° incontro è previsto 
per domenica 22 settembre. 

 Nel progetto formativo per le famiglie che scelgono il battesimo per 
i figli saranno accompagnati da Alessandro e Valentina Guerra e 
da Michela Noventa in Pinna.  

 Per i genitori dei percorsi 2°, 3°, 3°, 4°, 5° la catechista Isabella con 
don Fabio organizzeranno alcune domeniche di approfondimento 
del cammino catechistico dei figli, come pure per i genitori del 6°, 
7° e 8° percorso con don Fabio ci sarà Antonella Zorzan come cate-
chista. 


