
 

A V V I S I 

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

          Ore 19.00: 60° di Matrimonio di PIVATO GianPietro e  

                              Sagron Maria. AUGURI!!!  

○ Domenica 8 ore 10.30: 50° di Matrimonio di                        

BENETTON Franco e DAL PONTE Silvana.  

○ Giovedì 12 mattino: Congrega dei Preti del Vicariato. 

           Ore 21: ora di Adorazione Eucaristica. 

 

 

          Sabato 14 ore 14.30: INIZIA L’ACR per tutte le classi dalla  

          1^ elementare alla 3^ media. 

          Domenica 15 ore 10.30: S.MESSA DI INIZIO ANNO PASTORALE per 

          TUTTI I GRUPPI. 

 

○ Domenica 15 ore 12.00: PRANZO SOCIALE organizzato dal gruppo           

“ Anni D’Argento”. Vedi locandina. 
 

 

      V ARIE 

 
○ Mercoledì 18 ore 20.30: tutti i gruppi famiglia di AC. 

○ Giovedì 19 ore 20.30: Consiglio Pastorale. 

○  Da lunedì 16: riprende la “Ginnastica di Mantenimento”. 

           Lunedì e Giovedì dalle 19.00 alle 20.00. 

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!!! 

OTTOBRE, IL MESE DEL ROSARIO 

             E  DELLE  MISSIONI 

“Il Rosario, ci fa rivivere i momenti di 

gioia e di dolore della vita di Cristo e 

della sua Madre Immacolata, nutre lo 

spirito, guida al dialogo con il             

Signore ... imploriamo il perdono        

divino, impetriamo le grazie di cui abbiamo bisogno,      

prima fra tutte quella di fuggire il male e di vivere         

nell’amicizia con il Signore … è un interiore pellegrinaggio 

che conduce il credente, con l’aiuto della Vergine, verso la 

montagna    spirituale della santità”  

(Dal discorso di Gv. PaoloII a Monte Berico, 7-9-1991) 



Affidiamo al Signore il nostro Fratello 

RONALD Fawcet, che è tornato alla Casa  

del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

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

Matteazzi Vittorio e Amabile;  

Farina Bertuzzo Loredana. 

Domenica 08 8.00 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Fortuna Antonio. Carraro Oscar. 

Lunedì 09 ***  

Martedì 10 19.00  

Mercoledì 11 19.00  

Giovedì 12 19.00  

Venerdì 13 19.00 Furlan Menin Ivana. 

Sabato 14 19.00 Saugo Arturo; Sartori Boaretto Palmira. 

Domenica 15 8.00  

10.30 

 

Zamperin Carlo; def. Fam Bussolaro. 

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

Bruno  342 0699289 

Da ultimo mandò nella vigna il 

proprio Figlio, ma i contadini lo 

presero e lo uccisero.(Mt21,37) 

Mi è stata affidata questa vita ed io, Gesù, ho ritenuto di 
esserne non l’amministratore, ma il padrone. Così ho pensato 
che non avrei dovuto mai renderne conto davanti a Dio. 

 L’ho considerata una proprietà di cui disporre secondo i 
miei gusti, così ne ho fatto un trampolino per il mio successo, 
per il mio potere, per il mio vantaggio, per il mio piacere... 
come se fosse solo mia! 

Sono stato colmato di doni immeritati, Gesù, e ho creduto 
di esserne l’unico destinatario: risorse e qualità   date solo a 
me, una ricchezza a mio esclusivo beneficio e non da        
condividere con tanti fratelli e sorelle. 

Sempre pronto a ricevere qualcosa dalla tua bontà e   dalla 
tua misericordia, non sono altrettanto disposto ad   aprire le 
mie mani e il mio cuore nell’amore al prossimo con generosa 
solidarietà e portare frutti di bene dai tuoi doni.  Signore    
Gesù, apri una breccia nella mia coscienza! 
                                                         (R. Laurita) 

 


