
 

 

 

Carissimi, è giunto per me il momento di sciogliere le vele e dirigere la 

barca della vita verso altri porti. 

Sento innanzitutto il dovere di ringraziare il Signore per questo tempo 

di grazia trascorso in mezzo a voi. Anni intensi, ricchi di esperienze, di 

incontri. Mi vengono alla mente i vostri volti, i tanti sorrisi, le molte 

lacrime mescolate a volte nel segreto alle mie, le gioie, le fatiche, le 

attese, le speranze, i frutti, gli insuccessi : in una parola la vita 

condivisa. 

Vi dico grazie per la fede che riponete nel Signore Gesù: semplice e 

concreta, per l’amore che portate a Lui presente nell’Eucarestia. Al 

termine del giorno, quando celebro la s. messa, sento che tutto 

confluisce lì e la preghiera diventa ringraziamento, altre volte 

purificazione, altre  intercessione. Senza la forza che viene dal Pane 

della Vita, credetemi, non si va avanti. 

Vi dico grazie per il bene che avete voluto a me come uomo e come 

prete. L’ho sentito sempre vivo, e in questi ultimi giorni 

particolarmente intenso,   ed è stato una forza straordinaria. Grazie 

anche per la bontà che avete riservato alla mia mamma. 

Sono stato ammirato dalla vostra generosità nel contribuire in vari modi 

alla vita della parrocchia: tempo, denaro, intelligenza, preghiera, 

sacrificio, lavoro. Tanti hanno dato “una mano” con cuore grande e così 

si sono potute realizzare opere che sono e saranno utili alla vita della 

comunità. 

Vi raccomando in particolare i bambini, i ragazzi e i giovani, per loro 

cerchiamo di dare il meglio e non solo perché sono il futuro ma 

soprattutto perché chi semina nella primavera della vita, in estate o in 

autunno qualcosa sempre raccoglierà. 

Penso che nell’immediato futuro avrò un po’ più tempo da dedicare alla 

preghiera e alla riflessione. Dentro ci sarete anche voi, potete starne 

certi. Vi invito ad accogliere don Giuseppe con lo stesso sguardo di 

benevolenza che avete riservato a me sin dal primo giorno che sono 

arrivato qui. 

Vi affido alla Madonna, la Madre che ci ascolta  e che ci insegna ad 

ascoltare. Il Signore vi benedica. Con gratitudine don Guido 
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Con la prima settimana di ottobre riprende il cammino catechistico per  

bambini e ragazzi: 
 

-  3 media: giovedì ore 15 – 16 e/o sabato 14,30 15,30 
Catechisti: Cisotto Stefania, Schifano Concetta, Basile Eddy, Grandis 

Patrizia, Battocchio Paolo e Danieli Ferruccio 

- 2 media : venerdì ore 18 – 19 e/o sabato 14,30 – 15,30 
Catechiste: Cunico Fabrizia, Mattiello Francesca, Tieni Federica, 

Vantin Deborah 

- 1 media : venerdì ore 18,30 – 19,30 

Catechiste : Vantin Annalisa,  Giuriato Antonella, Samantha , Trentin 

Manuela, Mara Perin  NB. Inizio venerdì 11 ottobre 
 

- 5 elementare : venerdì 18,30- 19,30 

Catechiste: Tonin Donatella, Dalla Valeria Elisa, Dalla Valeria Claudio 

- 4 elementare : sabato ore 10,30 – 11,30 

Catechiste : Parise Marta, Trevisan Ilaria, Giaretta Roberta 

- 3 elementare : sabato ore 14,30 – 15,30 
Catechiste : Magliocco Maela (aiuto Giulia e Martina ) Fonsati Micaela 

- 2 elementare: sabato ore 10,30 – 11,30 

Catechiste: Mattielllo Raffaella Vantin Ivana e altra catechista 

- 1 elementare: sabato ore 10,30 – 11,30 
Catechiste: Pilastro Paola, Vivian Erika 

 

 
 
 
 



 
 

S. MESSE 
 
Lunedì  30 : s. Girolamo 

   Ore  8,30  Rossi Cesare 

   Ore  19  Balestro Gino 

Martedì  1 : s. Teresa di Gesù Bambino 

   ore 8,30     

   ore    19  Oliviero Maria  

Mercoledì  2 : ss. Angeli custodi 

   Ore 8,30   

   Ore    19  Pesavento Dina 

Giovedì 3 :  

   Ore 8,30    

   Ore     19  Maria e Luigino Pilati, Olinta e def. 

Farinon 

Venerdì 4 : s. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

   Ore 8,30   

   Ore   19  Verlato Elena e Visonà Tarcisio e 

Novenia, Nieddu Francesco 

Sabato 5 : s. Faustina 

   ore 8,30   

   ore  19  Vantin Giovanni, Sacchiero Attilio, 
Amelia, f. Righetto Pozzani, Fulvio e 

fam. Acco Rossi, Cozza Armando e 

Virginia, Rima Adriano 

Domenica 6 : XXVII   tempo ordinario 

   ore 7.30  Centomo Mario e Antonia 

   ore 9.30  Cirino e Antonio, Berto Gino, Pretto 
Alessio, Cristian, Silvia e fam., Gonzati 

Giovanni e Maurizio, Bertoldi Bernardo 

Almerina don Alfonso e fam. Bertoldi 
Burato, Ziggiotto Lucia 

   ore 11  Bruno Toscan 

   ore 18  Ingresso nuovi parroci. 

 
 
 



 
 

 
 

Attività della settimana 
 
 
 

Domenica 29  Ore    Pellegrinaggio a Roma 

Lunedì 30  Ore 20,30  Incontro volontari Noi 

Martedì   1  Ore    

Mercoledì   2  ore     

Giovedì   3  Ore    Pulizia della Chiesa 
Inizio catechismo 3 media 

Venerdì  4  Ore     Catechismo 5 elementare e II media 

Sabato  5  Ore    
   11 

 
   16 

 Catechismo elementari 
Matrimonio di Nino Molero Luis Alfonso 

e Ziggiotto Elena 
Battesimo di Zilio Tommaso  

Domenica  6  Ore  18  Ingresso dei nuovi parroci. 

Presiede la Celebrazione 
Eucaristica il vescovo 

 

 

 

Ricordiamo al Signore Arvotti Roberto le cui esequie saranno celebrate lunedì 

mattina (ore 10) 


