
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

Un grazie di cuore a quanti stanno lavorando  
già da mesi per questa festa…. 

  

AA   v v i  s iv v i  s i   
Lunedì ore 21: Incontro con tutte le persone        
                        che collaborano nei vari ambiti della sagra. 
 

Mercoledì ore 20,30: Incontro per tutti i ragazzi che faranno   
                                   servizio camerieri durante la sagra. 
 

Venerdì prossimo , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 

  

FESTA dell’INCORONATA 2017FESTA dell’INCORONATA 2017   
1 1 ––   2 2 ––   3 settembre3 settembre   

8 8 ––   9 9 --   10  settembre10  settembre   
La Comunità si ritrova nella festa 

per iniziare un nuovo anno  
 

Tutte le sere stand gastronomico, 
pesca di beneficenza, mostra di pittura e del libro… 

Baby Dance per  tutti i bambini dalle 20.15 alle 20.45 
  

Venerdì 1/9  prima serata della sagra: menù di pesce.. e  
                     alle 19,15: Presentazione delle Mostra di Pittura  
                     ore 21,00: Serata  con i Travelling Minds 
 
Sabato 2/9:   
           ore 21,00: Serata con il “DJ Rouge” ( tango e disco liscio )   
 
Domenica 3/9:   
                ore 21,00: Esibizione della scuola di ballo “Atelye54” 
                ore 21,30: Concerto della band The Mods 

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO - SETTEMBRE 2017

SABATO 26 ore 18,30 Def.ti Giovanni e Bianca

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per la comunità

XXI 27 ore 10,00 Def.ti Paolo Zorzi; Emma

del ore 11,30 Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Radames

LUNEDI' 28 ore 18,30
S. Agostino, vescovo e dottore della 

Chiesa 

MARTEDI' 29 ore 18,30
Martirio di S. Giovanni Battista - Def.ti 

Stefano Selmin; don Federico

MERCOLEDI' 30 ore 18,30
S. Messa per le anime

GIOVEDI' 31 ore 18,30
S. Messa per le anime

VENERDI' 1 ore 18,30
Primo del mese - Def.to Stefano 

Selmin ( ann.)

SABATO 2 ore 11,00
Battesimo di Carlo Bergamo

ore 18,30
Def.ti Irene; Rossetti Albina; Fam. Sassi; 

Marchi Este; Dionisio Gardini, Gemma, 

fam Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

XXII 3 ore 10,00 S. Messa per la comunità

del ore 11,30
50° di Matrimonio di Rossetto 
Roberto e Daniela

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Gianbattista Rossi

                                                                       

 

Continuiamo a raccogliere libri e film in DVD usati in buono 
stato.  Il ricavato andrà in beneficenza. Non portate 

enciclopedie, testi scolastici e libri ingialliti o macchiati. 
 I libri si possono portare in Bar dalle 16,30 alle 18,30 o la 

Domenica mattina  
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Tu	hai	deciso,	Gesù,	di	costruire	la	tua	Chiesa	
non	con	mezzi	potenti,	non	grazie	a		
competenze	eccezionali,	non	con	metodi		
particolarmente	efficaci.	Tu	hai	messo	a		
fondamento	di	quest’edificio	che	sfida	i	secoli	
la	fede	di	Pietro,	un	uomo	fragile	che	arriverà		
addirittura	a	rinnegarti,	ma	che	ti	ha	riconosciuto	
come	il	Cristo,	il	Figlio	del	Dio	vivente.	Non	sulla		
forza	di	un	uomo	tutto	d’un	pezzo,	non	sull’intel-	
ligenza	di	chi	è	all’altezza	di	ogni	situazione,	non		
sul	coraggio	di	un	irreprensibile,	ma	sulla	fiducia	di		
Pietro,	sul	rapporto	solido	che	lo	lega	a	te	perché	è		
proprio	questo	che	consente	alla	tua	Chiesa	di	non	piegarsi	alle	potenze	del	
male,	di	non	soccombere	a	disegni	oscuri,	di	non	cedere	a	pressioni	e	minacce.	
Tu	affidi	a	Pietro	un	potere	che	irradia	su	tutti	i	discepoli,	quello	di	aprire	le	
porte	che	fanno	entrare	nel	Regno.		Attraverso	il	tuo	Vangelo,	attraverso	i	santi	
sacramenti,	uomini	e	donne	di	ogni	tempo	conosceranno	una	vita	nuova.	
Strappati	al	potere	del	male,	trasformati	dalla	misericordia	di	Dio,	
sperimenteranno	in	mezzo	alle	persecuzioni	la	gioia	di	essere	amati	e	di	poter	
amare.	.			(		R.	L.)	
	

In	quel	tempo,	Gesù,	giunto	nella	regione	di	Cesarèa	di	Filippo,	domandò	
ai	suoi	discepoli:	«La	gente,	chi	dice	che	sia	il	Figlio	dell’uomo?».	
Risposero:	«Alcuni	dicono	Giovanni	il	Battista,	altri	Elìa,	altri	Geremìa	o	
qualcuno	dei	profeti».	Disse	loro:	«Ma	voi,	chi	dite	che	io	sia?».	Rispose	
Simon	Pietro:	«Tu	sei	il	Cristo,	il	Figlio	del	Dio	vivente».		E	Gesù	gli	disse:	
«Beato	sei	tu,	Simone,	figlio	di	Giona,	perché	né	carne	né	sangue	te	lo	
hanno	rivelato,	ma	il	Padre	mio	che	è	nei	cieli.	E	io	a	te	dico:	tu	sei	Pietro	
e	su	questa	pietra	edificherò	la	mia	Chiesa	e	le	potenze	degli	inferi	non	
prevarranno	su	di	essa.	A	te	darò	le	chiavi	del	regno	dei	cieli:	tutto	ciò	che	
legherai	sulla	terra	sarà	legato	nei	cieli,	e	tutto	ciò	che	scioglierai	sulla	
terra	sarà	sciolto	nei	cieli».	Allora	ordinò	ai	discepoli	di	non	dire	ad	
alcuno	che	egli	era	il	Cristo. (Mt	16,13-20)	
 
 

FESTA dell’INCORONATA 2017 
 

O Martedì 5 settembre dalle ore 21 alle 22,30:   la Chiesa rimane   
    aperta per la preghiera. Nella prima parte della serata  
     la preghiera sarà  guidata.      
 

Venerdì  8 sett:  menù di pesce  
             alle 21,15: “ Andrea LIVE “ trio musicale e ballo per tutti  
 
Sabato 9 sett. :  
            

            ore 21,30: Serata caraibica con “DJ Rouge”  
 
Domenica 10 sett.:  
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30 Stand gastronomico aperto   
ore 21,00: esibizione di ballo della scuola Asd Maropa – Dance e Life 
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale “ DOC” 
 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Il 10 settembre apriremo 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 “. Anche per i ragazzi di I^ media che 
nella Pasqua hanno ricevuto la Cresima e l’Eucarestia, continua il cammino 
con il tempo della Fraternità. 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 !!!    
Grazie …. 
 
 

Padre	Joseph,	dopo	il	mese	che	ha	trascorso	qui	da	noi,	è	rientrato	in	Camerum,	dove	
da	un	anno,	oltre		ad	essere	responsabile	dell’Ufficio	Liturgico	e	ad	insegnare	Liturgia	
nella	 Facoltà	 Teologica,	 è	 parroco	 di	 una	 parrocchia	 di	 recente	 fondazione	 a	 Duala.	
Questa	 comunità,	 per	 il	 momento,	 dispone	 solo	 di	 un	 salone	 dove	 si	 celebra	
l’eucarestia	e	si	fanno	i	vari	incontri	comunitari.	I	sacerdoti,	lui	e	un	cappellano,	vivono	
in	 affitto	 in	 un	 appartamento	 vicino.	 Il	 progetto	 per	 quest’anno	 sarebbe	 quello	 di	
costruire	 la	 canonica	 e	 completare	 il	 centro	 parrocchiale	 con	 alcune	 aule	 per	 la	
catechesi	(	ora	si	servono	delle	aule	di	una	scuola	vicina	).	Chi	volesse	dare	un	aiuto	
economico	 può	 utilizzare	 questo	 conto	 bancario	 o	 rivolgersi	 a	 don	 Carlo.	 	 Per	
padre	 Joseph:	 Banca	 Antonveneta	 C/C	 N	 837920	 .	 IBAN	 	 IT	 75	 O	 01030	 12191	
000000837920	
 

                    27 agosto 2017 
                       Ventunesima domenica  del T.O. 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


