
 

A V V I S I 

○ Domenica 1: Giornata di studio Educatori Giovani di AC. 

           Ore 14.30: partenza di tutti Giovanissimi per una  

           “Camminata di Inizio Anno”. 

○ Lunedì 2 ore 14.45: incontro per le Missionarie di Chiesa Viva. 

○ Martedì 3: Comunione Ammalati. 

○ Giovedì 5 ore 8.30: pulizia generale 

○ Sabato 7 ore 15.30: riunione per tutti gli educatori ACR 

          Ore 19.00: 60° di Matrimonio di PIVATO GianPietro e  

                              Sagron Maria. AUGURI!!!  

 

           V ARIE 
○ Con l’inizio delle attività parrocchiali ogni anno si presentano alcune 

difficoltà nel reperire persone disponibili per i diversi servizi. Chiediamo 

la disponibilità per: SCHOLA CANTORUM e PULIZIA ORATORIO. 

          “La messe è molta ma gli operai sono pochi”. 

○ Per l’inizio dell’anno pastorale domenica 15 il gruppo “Anni D’Argento” 

organizza un pranzo comunitario e un momento di festa. Dare le       

adesioni a Lisetta dal Cortivo: 338 8944185 e a Caterina in Parrocchia.         

Vedi Locandina. 

○ DOPOSCUOLA CARITAS ANCONETTA: venerdì 6 ottobre alle ore 16.00 

in oratorio incontro con i volontari del doposcuola. Sono invitati anche 

coloro che desiderano iniziare questa esperienza  

          “ FARE IL BENE TI FA BENE” 

○ Motoria Anziani: Martedì 3 ottobre ore 15.00  e Giovedì 5 ore 15.00. 

Per informazioni vedi locandina. 

OTTOBRE 

Inizia il mese missionario del ROSARIO. 

Riscopriamo la preghiera del Rosario recitandolo in famiglia, tra 
famiglie, e in Comunità per crescere nella Fede e nell’amore. 

Occasioni di preghiera con il Rosario: 

-In Chiesa, ogni sera alle ore 18.30 prima della S.Messa. 

-Ogni lunedì e venerdì ore 20.30 (dal 2 ottobre) 

Presso Fam. Usati. Via Serbelloni 12. 

-Ogni martedì ore 16.30 (dal 3 ottobre) 

Presso Fam. Dalla Via Pietro e Nadia. Strada Postumia 7. 

-Ogni mercoledì ore 20.30 (dal 4 ottobre) 

Presso Fam. Franceschini. Via Levis 30. 

-Ogni mercoledì ore 15.00 (dal 4 ottobre) 

Presso Fam. Piccolo. Via Ghiotto 5. 

Se qualche famiglia volesse dare la disponibilità, basta farlo     
presente!!! 

 
 

Viviamo tempi duri: soprusi, violenze, droga. Al punto di    
credere che non c’è più legge e non ci sono più genitori.  

Ma è proprio la mancanza di “punti di riferimento” a favorire 
la tentazione di annidarsi in luoghi caldi e piacevoli, talvolta in 
“paradisi artificiali”.  

Perché un giovane si costruisca ci vuole un tronco su cui 
“farsi” le unghie. Per questo è importante che qualcuno gli dica: 
NO! È proprio dicendogli NO che lo si aiuta a non restare nella 
confusione e convincersi dei veri valori.  

Semplice a dire, ma difficile da realizzare. Nel vangelo il figlio 
che dice SÌ a suo padre che gli chiede di andare nella vigna, 
non ha corrisposto, poi, alla sua attesa. Mentre, paradossal-
mente, è colui che ha detto NO che ha fatto la volontà del      
padre suo.   (Ben) 



Affidiamo al Signore la nostra Sorella 

Sagron GINA  Ved. Rossi, che è tornata alla Casa  

del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 30 19.00 Def. Fam. Carli; Borò Lorena; Zanella Alessandra, 

Girolamo e Angelo. 

Domenica 01 8.00 

10.30 

Liotto Olga; Delhause Edoardo e Claudio. 

Silvello Angelo e Def. Fam.; Cuccarolo Meri;  

Annamaria e Def.Fam;  

Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo. 

Lunedì 02 ***  

Martedì 03 19.00 Tivelli Mari. 

Mercoledì 04 19.00 Marostica Battocchio Angela (30°); Franceschini 

Francesco; Fontana Francesco; 

 Pittarello Domenico. 

Giovedì 05 19.00 Sagron Rossi Gina (7°); 

Venerdì 06 19.00  

Sabato 07 19.00 Rancan Paolo(30°); Gerbo Lisanna;  

Matteazzi Vittorio e Amabile. 

Domenica 08 8.00  

10.30 

 

Fortuna Antonio. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

Un figlio disse di Sì al padre, ma 

poi non andò a lavorare nella      

vigna; l’altro disse No, ma poi, 

pentitosi, ci andò ... (Mt 21) 

Riflessione-Preghiera 
Oggi, Signore Gesù, la tua parola è un autentico schiaffo che 
ci raggiunge in pieno volto e ci costringe a fare i conti con le 
nostre ipocrisie, con le nostre pretese.  

Tu metti a nudo ciò che accade nella nostra esistenza e 
non ti accontenti dei nostri proclami, delle nostre dichiara-
zioni, ma vai al sodo, giudichi con un criterio estremamente 
semplice: abbiamo o non abbiamo realizzato la volontà del 
Padre tuo, i suoi comandamenti?  

Oppure al di là del nostro entusiasmo, del nostro plauso, 
della nostra simpatia, della nostra stima per te, non abbia-
mo agito secondo la tua parola? Perché, se così fosse,    
dobbiamo sapere che ci attende un giudizio netto e senza     
sfumature.  

Non possiamo pretendere affatto che tu ci assegni posti 
di riguardo nel mondo nuovo che stai preparando. Anzi, 
quelli che consideriamo come i più lontani da Dio ci        
passano davanti perché si lasciano provocare e cambiare 
dal tuo insegnamento, mentre noi, ritenendoci giusti,       
rimaniamo ostinatamente chiusi.      (R. Laurita) 


