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SABATO 21 
S. MATTEO (F) 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

19 Trevisan Francesco (15° an) 
Carlo e Ilario 
Fam. Ciato 

Pezzato Anna in Cattelan (trigesimo) 

DOMENICA 22 
 

XXV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Benedetto il Signore che rialza il povero 
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

8.30 Per la Comunità 
10.15  Lucia e Carmela 

19 Fam. Truini Flora e Adriano 

LUNEDÌ 23 
S. Pio da Pietrelcina (m)  
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-181-10 

19 Paccagnella Lionella  

MARTEDÌ 24 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 
8,19-21 

19 Fam. Aldinio e Fam. Bernardi 
Cetto Luciano 

MERCOLEDÌ 25 
Benedetto Dio che vive in eterno 
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-65 

19 Fam. Chiaro Evelina e Oreste 
Favaro Antonio, Angela, Mario, Clelia 

GIOVEDÌ 26 
Ss. Cosma e Damiano (mf)  
Il Signore ama il suo popolo 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

 Oggi non c’è la S. Messa 

VENERDÌ 27 
S. Vincenzo de' Paoli (m) 
Spera in Dio, salvezza del mio volto e 
mio Dio 
Ag 1,15b - 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 

 Oggi non c’è la S. Messa 

SABATO 28 
S. Venceslao (mf);  
S. Lorenzo Ruiz e compagni (mf) 
Il Signore ci custodisce come un 
pastore il suo gregge 
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-
12b.13; Lc 9,43b-45 

19 Di Iesu Antonio 
Crivellaro Alfonso (18° an) e Nicola ( 33° an) 
Mazzardo Alice e Frasson Giovanni 
Amori Sergio, Luciana, Antonella, Elsa 

DOMENICA 29 
 

XXVI DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Loda il Signore, anima mia 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-
16; Lc 16,19-31 

8.30 Fam. Sartori 
10.15  Mei Giorgio e Giuliana 

Fam. Magro Italo 
Cecchinato Giuseppina (trigesimo) 

19 Riccoboni in Mazzucato Fiorella (5° an) 

PPPARROCCHIAARROCCHIAARROCCHIA   DEIDEIDEI   
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a.06. n. 31 
ANNO PASTORALE 2013- 2014 - “V“VII   PORTOPORTO  NELNEL   CUORECUORE   ” ” FIL 1,7  

 

LA COMUNITÀ ACCOMPAGNA GENITORI E FIGLI NEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 



APPUNTAMENTI	DELLA	COMUNITÀ 
SABATO 21 

 Oggi non c’è la disponibilità per la celebrazione della Riconciliazione.  
 ALLE ORE 19: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA 

DOMENICA 22 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 

 SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
 Nelle celebrazioni raccoglieremo l’offerta per la Comunità del Seminario. 
 Durante la S. Messa delle 10.15 daremo inizio al nuovo anno pastorale con 

il Mandato ai Catechisti ed Educatori Scout 
 Dopo la S. Messa delle 10.15 in patronato: breve incontro per aderire 

al cammino di accompagnamento della fede dei propri figli. Ogni per-
corso 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 
 

 Una interessante proposta culturale e nostrana ci viene proposta dalla no-
stra Stefania Miotto che, domenica 22 settembre alle ore 21 in teatro, or-
ganizza come solista una serata di musica duettando con cori di alto livello. 

MERCOLEDÌ 25 
 Dalle ore 16.30 - 17.30 in patronato: incontro di catechesi dei ragazzi  

GIOVEDÌ 26 
 Don Fabio partecipa con 8 parrocchiani al pellegrinaggio a Roma con la co-

munità delle Cave, nell’anno della fede. In contemporanea, alcune nostre  ca-
techiste partecipano all’incontro mondiale dei catechisti a Roma nell’Anno 
della fede. 

 Per qualsiasi necessità gravi potrete fare riferimento a don Daniele 
di S. Stefano  (tel. 049 620231). 

 Oggi e domani non c’è la celebrazione della Messa. 
SABATO 28 

 Oggi non c’è la disponibilità per la celebrazione della Riconciliazione.  
 ALLE ORE 19: S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA 

DOMENICA 29 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
 SS. MSS. MSS. MESSEESSEESSE: : : OREOREORE   8.30, 10.15 8.30, 10.15 8.30, 10.15 eee   191919. 
 In diretta da piazza San Pietro, la S. Messa presieduta da papa Francesco con i 

catechisti di tutto il mondo e una rappresentanza di Brusegana.  
LUNEDÌ 30 settembre 

 Da questa sera la S. Messa vespertina viene celebrata alle ore 18, dal lunedì al sa-
bato fino al mese di giugno prossimo. 

AVVISI 
 

 Un sentito ringraziamento all’archi-
tetto Andrea Fiorenzato per l’inte-
ressamento alla formazione  di una 
cucina da organizzare nel centro 
parrocchiale ad uso delle feste par-
rocchiali. Per ora abbiamo solo alcuni 
elementi ma speriamo al più presto di 
poter usufruire di spazi adeguati e at-
trezzati per quest'opera secondo le 
norme vigenti.  

 

 Per L’APERTURA DEL PATRONA-
TO siamo alla ricerca di volontari 
che al mattino o pomeriggio ci aiu-
tino a tenerlo aperto, perché è per 
questo che abbiamo impegnato 
energie, ma insieme nascono gene-
rosità e impegno. Occorre infatti 
ricordare che: 
 ogni spazio eterno e interno del 

patronato è per il bene di tutti e 

va rispettato e tenuto in ordine 
più di casa nostra; 

 gli spazi centrali esterni, ora se-
minati, non sono calpestabili in 
attesa che l’erba sia un po’ cre-
sciuta;  

 per frequentare le giostrine occor-
re essere accompagnati da un 
adulto;  

 non è permesso entrare con 
animali all’esterno ed interni 
del patronato, come pure fuma-
re e giocare a calcio; 

 in attesa di un tesseramento NOI, 
si chiede a tutti grandi e piccoli 
massima attenzione per collabo-
rare al fine assicurativo; 

 È SEVERAMENTE VIETATO 
FUMARE come pure tenere un 
linguaggio e comportamenti non 
adeguati allo spazio educativo di 
una parrocchia. 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
 

A seguito di varie richieste, il 
gruppo Genitori del Patronato 
organizza per la comunità un 
PRANZO COMUNITARIO dove poter 
condividere, con il cibo e una 
simpatica LOTTERIA, la vita del-
la parrocchia fatta di vite con-
crete e di volti da riscoprirei or-
ganizzare... Siamo tutti invitati  
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013  
ALLE ORE 12.15 PER UN PRANZO 
obbligatoria la prenotazione con 

consegna del tagliando; 
 quota: 15 € dai 12 anni in su;  
 9 € dai 5 ai 11 anni;  
 gratis sotto i 4 anni;  
 entro domenica 29 settembre, 

in patronato 
 e grazie per i dolci che acco-

gliamo dalla generosità delle 
nostre mamme e nonne. 

A PROPOSITO DEL MINI  
CAMPO FAMIGLIE (6-8/9/2013) 

 

Un ringraziamento di cuore a Nicola e 
Giorgio per aver tenace costanza orga-
nizzato questa bella e promettente espe-
rienza con le alcune famiglie giovani 
della nostra Comunità; all’abile cuoca 
Valentina e ai vari aiuti in cucina; ai 
musici Giovanna e Alessandro e Debo-
rah per il canto liturgico; ai papà e mam-
me che hanno organizzato e seguito i 
giochi per i piccoli; alla pazienza di Ali-
ce e Sarah per seguire i bimbi dei disegni 
e colori; e alla Giovanna con il suo spet-
tacolo per i piccoli… Insomma 
(nonostante abbia certamente dimentica-
to qualcuno) grazie per questa avventura 
che apre uno sguardo di comunità alla 
cellula fondamentale della nostra parroc-
chia e della società, perché anche a con-
fronto con la vita di coppia e nel condi-
videre l’impegno educativo di genitori, 
abbiamo creato casa… da ripetere 


