
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 14 19.00 Ferruccio Pivetta e Vanda Cazzavillan; 

Rosa e Ettore Gaspari; Simone e Teresa. 

Domenica 15 

 

8.00 

10.30 

 

Zamperin Carlo;  

Martedì 17 19.00 Natalina Pace Turcato. 

Mercoledì 18 19.00  

Giovedì 19 19.00  

Venerdì 20 19.00  

Sabato 21 19.00 Amabile e Vittorio Matteazzi;  

Francesca e Onorio Dalla Vecchia. 

Domenica 22 8.00 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Pace e Bodin. 

Def. Valeriano, Margherita, Diana, Giuseppe e  

Teresa; Def. Fam. Balzi;  

Mario Rossetto e Angela Matteazzi. 

 

Lunedì 16 ***  

“Perché questo tuo fratello era mor-

to  

ed è tornato in vita, era perduto  

ed è stato ritrovato”   (Lc 15-32) 

Tre parabole dell’Amore  

 e della Misericordia 
 

• “Rallegratevi con me, 

    perché ho ritrovato la mia 

    pecora che era perduta”. 
 

• “Rallegratevi con me,  

     perché ho ritrovato  

    la dramma che avevo  

    perduta”..   
 

• “Facciamo festa,  

    perché questo mio figlio  

era morto ed è tornato in vita, era perduto  

ed è stato ritrovato”.   
 

 

Dio è come quel pastore: ti ama, ti cerca e ti ritrova 
con grande gioia.  

Dio è come quella donna: si rallegra perché ti ha        
ritrovato; per Dio sei più di una preziosa moneta.  

Dio è  come quel padre: con infinita gioia vuol ritrovare 
tutti i suoi figli perduti.   



AVVISI 

 

○ Sabato 14 ore 11.00:  

    Matrimonio di DANIELE Balzi e ANNA Dalla Via. 

○ Domenica 15 ore 10.30: 

    Matrimonio di PAOLO Segalin e SELENE Gennari. 

    Congratulazioni alle coppie di sposi!!!! 

○ Festa in Casa Speranza che compie 27 anni!!! 

    Vi aspettiamo domenica 15 alle ore 16.30 per festeggiare  

    insieme: S.Messa, rinfresco/cena e buona musica!!. 

    Aperto a tutti. 

○ Sabato 21 ore 11.00:  

   Matrimonio di ANDREA Tosetto e ANITA Romio. 

   Congratulazioni!!!! 

○ Sabato 21 ore 20.00: CENA PER TUTTI I VOLONTARI DELLA SAGRA 

in oratorio dopo la S.Messa delle ore 19.00. 

    Per adesioni ogni partecipante deve contattare il proprio      

    referente sagra o Marco Acerra. 

○ Sabato 21 e domenica 22 durante la Ss.Messe:                               

presentazione del bilancio economico della Sagra. 

 

VARIE 

 

○ Cercasi volontari per oratorio: l’oratorio è uno spazio importante della     

Comunità. Attualmente è grazie a Dio usufruito da tantissimi gruppi e       

attività. Per questo ha bisogno di persone che lo “custodiscano” perché 

rimanga uno spazio per crescere. Il referente e coordinatore è Bruno Balzi                 

( 342-0699289). Ringraziamo tutti i volontari che attualmente sono       

disponibili per questo prezioso servizio. Grazie!! 

    Incontro giovedì 26 ore 17.30. 

 

○ Martedi’ 1 ottobre ore 14.45: inizio motoria per adulti. 

 

SECONDE CELEBRAZIONI DEL BATTESIMO: 
 

DOMENICA  27 OTTOBRE   ORE 10.30    

e 

DOMENICA  12 GENNAIO 2020  ORE 10.30    

 
 

PRIMO INCONTRO: 25/9/2018    APPROFONDIMENTO: 9/10;   16/10  

 

PREPARAZIONE AL RITO:    23/10     OPPURE  (per Battesimo 12 gennaio ‘20)  18/12/’18 

   

SEMPRE ALLE 20.30 

 
 

Assieme alla comunità che prega per voi, saranno vostri compagni di strada, anche le 

coppie animatrici del cammino:  

Didoni Enrico e Dalla Valle Luisa con Valente Andrea e Bezze Maria. 

 

Sappiamo che la nascita del figlio sta scombussolando i vostri orari, ma siamo anche cer-

ti che, per l’amore che nutrite per lui, farete di tutto per organizzarvi in modo da esse-

re presenti tutti e due assieme. 

Per questo vi preghiamo di comunicare per tempo a don Giancarlo (almeno due mesi pri-

ma) la scelta dell’itinerario cui volete partecipare. 

Non dimenticatevi di passare parola! 
 

Vi salutiamo di cuore e vi facciamo i più sinceri auguri. 
 

 

                                                                                               

                                                                     Don Giancarlo  

                Enrico e Luisa con Andrea e Maria 


