
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	

FESTA dell’INCORONATA 2016 
“ Ognuno è alla ricerca di: un po’ di pane, un po’ di affetto e di 
sentirsi a casa da qualche parte” Lo ripete spesso l’amico don Gigi 
di Romena… Ed è vero. I giorni della festa che stiamo vivendo 
vogliono essere l’immagine di una chiesa, di una comunità dove 
ognuno si sente accolto, si sente bene…Tante persone in questi 
giorni e da molto prima, stanno lavorando per realizzare la festa di 
queste giornate: grazie di cuore a tutti per quanto state facendo ! 
Molte altre persone della nostra comunità e non solo, partecipano 
alla festa: grazie anche a voi ! La comunità parrocchiale vive di 
relazioni, di incontri, di attenzioni…nessuno si senta escluso e 
ognuno cerchi come può, di far sentire bene l’altro, ognuno diventi 
presenza del Dio di Gesù Cristo che non scarta nessuno, e come 
dice il vangelo di oggi, prepara un banchetto di festa per tutti i 
suoi figli perduti e ritrovarti !   Buona festa, buon cammino ! 
                                                                                  don Carlo  
Oggi alle 12,30 Stand gastronomico aperto.   
         alle 19: riapre lo Stand gastronomico, la Pesca, la Mostra  
                      di pittura e tutti gli altri stands….  
        ore 21:  Gruppo musicale “ The Basthards”  
 

Continuano	per	tutto	il	mese	di	settembre		le	iscrizioni	al	
Cammino	di	fede	per	i	ragazzi	delle	elementari	e	delle	medie.	

Dopo	la	messa	delle	10,	alcune	catechiste	sono	a	disposizione	per	
incontrare	i	genitori	e	consegnare	loro	importanti	informazioni  

 

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 19,30: Cena per tutti coloro che hanno collaborato   
                            alla festa della Comunità 
Venerdì ore 15,30: partenza	del	week	end	del	gruppo	Coppie	ad			
																																				Assisi 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 
 
Emergenza Terremoto Centro Italia: 
*	DOMENICA	18	settembre:	colletta	nazionale,	in	tutte	le	Chiese	it	

  

  
  

 

CALENDARIO   LITURGICO  SETTEMBRE 2016

SABATO 10 ore 18,30
Def.ti Fam Sorrentino; Giulia, Enrico, 

Giusy; Lorenzo e Amelia

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Isolina e Martina

Ventiquattresima 11 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30
Def.ti Bazzarello, Pivato, Giuliano; Di 

Maggio Domenico; Francesco; Lucia, 

Orlando, Luciano

LUNEDI' 12 ore 18,30

Santissimo Nome di Maria  - Def.ti 

Zancan Carlo; Giulio; Fam Beggiato; 

Bertan Carlo e Nunzia

MARTEDI' 13 ore 18,30

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e 

dottore - Def.ti Franca (ann.); Marcella ( 

ann.); Marcon Anna Maria

MERCOLEDI' 14 ore 18,30

Festa della Esaltazione della Croce - 

Def.ti Maria e Pietro; Valenti Aristide; 

Campisi Salvatore; Francesco 

Sampognaro; 

GIOVEDI' 15 ore 18,30
Beata Vergine Maria Addolorata -         

S. Messa per le anime

VENERDI' 16 ore 18,30
Santi Cornelio e Cipriano martiri - 

Def.ti Marisa ( ann); Aroldo

SABATO 17 ore 18,30 Def.ta Vanda

DOMENICA ore 8,30 Def.ti Casimiro, Lina, Silvio

Venticinquesima 18 ore 10,00 Def.to Giancarlo Antonello

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Franz
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                  11  settembre  2016 
                   Ventiquattresima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Per tutto il mese di settembre raccogliamo le iscrizioni al cammino di 
fede dei ragazzi delle elementari e delle medie. In modo particolare 
ricordiamo che attendiamo anche i bambini di I^ elementare che 
inizieranno l’anno di “ Prima evangelizzazione “.  
Quelli di II^ elementare continuano, iniziando il tempo ( 3 anni ) del  
“ Primo discepolato“;  
il gruppo di III el. vivrà  la seconda tappa del “Primo discepolato”.; 
quelli di IV^ el.  la terza tappa del primo discepolato,  
invece i ragazzi di V elementare, oltre alla terza tappa, si 
prepareranno a ricevere i sacramenti, nel tempo pasquale, che 
completano l’iniziazione cristiana; cresima ed eucarestia.  
I gruppi di I, II e III media riprendono il loro cammino di fede.  
L’iscrizione non è un atto burocratico, ma una prima conoscenza 
reciproca e l’occasione per dare comunicazioni più precise.  
Chiediamo gentilmente a tutti i parrocchiani di  PASSARE PAROLA !!!    
 

Incontro di formazione del Gruppo Animatori 
Domenica 25 settembre il gruppo animatori e i nuovi animatori 
vivranno una giornata di formazione, riflessione  e programmazione  
prima di iniziare il cammino annuale dei vari gruppi. 
 

Serata per i genitori e ragazzi del Campo estivo  
Sabato 8 ottobre alle 19,30 con i genitori e i ragazzi che hanno                               
partecipato al campo estivo delle elementari e delle medie ci troviamo 
in patronato per cenare insieme ( porta & offri) e per vedere le  il 
meraviglioso video del campo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale 
donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e 
dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse 
ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta”…. (Lc 15,1…) 

Abituati	a	tener	conto	delle	percentuali,		sui	dati	e	
sui	numeri,	abbiamo	finito	col	ritenere	giustificati	
tanti	meccanismi	di	emarginazione.	Così	gli	esclu-
si	dal	lavoro,	quelli	che	non	ce	la	fanno	a	tenere	il	
passo,	 quelli	 che	 non	 se	 la	 sentono	 di	 adottare	
leggi	ferree	e	spietate	dalle	conseguenze	dolorose,	
tutti	questi	vengono	catalogati	come	una	necessa-
ria	“perdita	fisiologica”.	No,	Gesù,	tu	ce	lo	dici	con	
chiarezza,	per	il	Padre	tuo	non	esistono	gli	scarti	
da	abbandonare	al	proprio	destino	perché	ai	suoi	
occhi	noi	non	siamo	una	massa	dai	contorni	indi-
stinti:	 ognuno	 di	 noi	 è	 prezioso	 e	 trova	 un	 posto	
nel	suo	cuore…anche	quando	ha	sbagliato,	anche	
quando	 si	 è	 allontanato	 volutamente	dal	 gregge,	
anche	quando	se	ne	è	andato	in	malo	modo,	sbat-
tendo	la	porta,	anche	quando	si	è	mostrato	ingra-
to	e	pronto	a	ferire…Non	c’è	colpa	così	grave	che	
trattenga	il	Padre	tuo	dal	cercarci	con	amore	sul	
percorso	dei	nostri	smarrimenti,	sulle	strade	dell’	
infedeltà.	 E	 grande	 è	 la	 sua	 gioia	 quando	 ci	 ab-
bandoniamo	al	suo	abbraccio	di	misericordia.(R.L 
 

“ Quale donna se 
ha dieci  monete e 
ne perde una, non 
cerca f inchè non 
la trova ?” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 11 settembre
scriviamo di:

difesapopolo.it

) INCHIESTA Svaniti 1.400 ettari in 3 anni

Una colata di cemento
sommerge il Veneto
GMG Gemellaggio tra Padova e Vicenza

Dopo i giorni di Cracovia,
il cammino continua

ALZHEIMER La casa di Sarmeola

Dieci anni nel segno
di Madre Teresa
DIOCESI Sabato 17 l’assemblea

Missionari, nel nome
della misericordia


