
 

 

Domenica 11 novembre ci sarà  la celebrazione degli anniversari di 

matrimonio.  Chi intende partecipare alla s. messa (ore 11) e/o al 

pranzo (ore 12,30 - € 15) segnali il proprio nome in sagrestia 

 

54 : Vantin Primo e Girardi Teresa 

52 :  Baldovin Amelio e Gaspari Maria 

45 : Prando Claudio e Schiavo, Muraro Francesco e Roncari Rita  

36 : Corona Pietro e Brai Rita 

35 : Meriga Giorgio e Battilana Emanuela 

26 : Piva Enrico e Carollo Graziella  

 

 

 

 

 

 Mercoledì 31 ottobre  ai ragazzi del catechismo viene proposta 

una serata alternativa rispetto alla festa pagana di Halloween. 

Ci si ritrova, secondo le indicazioni che verranno date dalle 

catechiste, a s. Urbano e dopo un breve cammino di riflessione 

si giungerà alla casa parrocchiale dove, dopo la cena, ci sarà una 

veglia al fuoco facendo memoria di alcune figure di santi. I 

genitori potranno infine venire a prendere i ragazzi verso le ore 

22,30. La proposta è rivolta a tutti i ragazzi del catechismo. 

 

 

 

 

 Nei giorni scorsi abbiamo accolto la statua della Vergine di 

Lourdes. Siamo grati al Signore per la numerosa partecipazione 

e per la devozione mostrata verso la Madre di Dio. 

Continua, in particolare nel mese di ottobre, la preghiera 

mariana e l’invocazione a s. Michele 
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21 ottobre 2018 

XXIX del tempo ordinario 

Giornata missionaria mondiale 

 
 
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 al fede” (RM, 2), 
scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a 
loro si è molto dedicato…. Ogni uomo e donna è una missione, è 
questa la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed 
essere inviati sono due movimenti che il nostro cuore, soprattutto 
quando è in giovane età, sente come forze interiori dell’amore che 
promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza… Cari 
giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova 
il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie 
alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di 
realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volto di 
tanti fratelli e sorelle. Eppure per chi sta con Gesù, il male è 
provocazione ad amare sempre di più… Anche voi giovani, per il 
Battesimo siete membra vive della Chiesa e insieme abbiamo la 
missione di portare il Vangelo a tutti… Questa trasmissione della fede, 
cuore della missione della Chiesa , avviene dunque per il “contagio” 
dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e 
la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione esige 
cuori aperti, dilatati dall’amore. .. In questo consiste ciò che chiamiamo 
missio ad gentes. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di 
Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la 
pienezza della vita     (dal messaggio di papa Francesco per la giornata 
missionaria) 



        S. MESSE 
 
 

Lunedì   22 : s. Giovanni Paolo II 

   ore   8,30   

   ore   19  Giobatta, 

Martedì   23 :  

   ore  8,30  Int. Off. , Carmela 

   ore     19  Giobatta 

Mercoledì   24 :  

   ore 8,30  Contrino Anna, fam. Fanton 

   ore    19  Giobatta, f. Groppo Luigi 

Giovedì 25 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Giobatta, Rima Adriano 

Venerdì  26 :  

   Ore 8,30   

   Ore   19  Giobatta, Gaetano Cazzola, fam. 

Piazza e Balestro Orazio 

Sabato 27 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19   Giobatta, Moscon Livio, Visonà 

Antonio, Amelia, Olivieri Vittorio, 
Giuditta Bruno Maria, Miatto Rita 

Adelino Silvio, Bortolamai Nicola, Cisco 

Lino Cielo Regina, Bastianello Antonio e 
fam., Ceolato Bruno, Dal Ceredo Sante 

e Faedo Giancarlo, Beschin Cristina 
Luigi Carlo Battista Pierina 

Domenica 28 : XXX tempo ordinario 

   Ore 7.30  Severina e Amelio 

   Ore 9.30  Elena, f. Massignan, Cristian 

   Ore 11  Vantin Elisa e Guseppe 

   Ore 19   Gianfranco, Mazzucato Luigi e Rita, , 

Giobatta Cicolin Narciso e Pasqua 

 
 
Ricordiamo al Signore Dalle Nogare Antonio sepolto in questa 
settimana 
 



 
Attività della settimana 

 
Domenica 21  ore  

 
 

 
 

 

 
 

 
16,30 

 

 

Giornata Missionaria Mondiale  

Colletta pro missioni 
Testimonianza nella s. messa del 

sabato sera di Chiara Mainente 
in quelle della domenica di don 

Maurizio 

Nel sottoportico centrale mercatino 
della lana promosso dalle donne 

missionarie 
Incontro con coloro che hanno ricevuto 

il battesimo da adulti 

Lunedì  22  ore    

Martedì  23  ore    15 

20,30 

 Azione cattolica adulti 

Consiglio pastorale parrocchiale 

Mercoledì 24  ore  20,30  Incontro catechiste (verifica inizio 

anno) 

Giovedì 25  ore  9   Pulizia della chiesa 

Venerdì 26  ore  18  Incontro genitori di I media (sala 
verde) 

Sabato  27  ore  19  s. messa d’apertura dell’anno 

catechistico. Mandato alle 
catechiste 

hamburgher party in sala s.Paolo per i 
bambini delle elementari (medie a s. 

Pietro) 

Domenica  28  ore   
  11 

 

  12 
 

12,30 

 Festa del ringraziamento 
s. messa  : 50° matrimonio Fanin 

Franco e Grumolato Fernanda 

benedizione dei mezzi agricoli, delle 
automobili e delle moto 

pranzo in sala s. Paolo (prenotarsi al 
bar entro mercoledì: €15) 

partecipa il gruppo UNITALSI 
durante tutto il giorno:  marronata 

promossa da Noi e vendita di zucche 

*Nel pomeriggio per le famiglie e i 
ragazzi di II media pellegrinaggio al 

Santo di Padova rientro e cena 

 


