
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Affidiamo al Signore la nostra cara Sorella 
SUOR MARISILDE 

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 09 19.00 Antonio Alba (7°); Celio Beghini; Angelo Faccin; 

Antonio Pietroluongo; Def. Fam. Piccolo e Barban; 

Giuseppe Pellizzari e Def. Fam; Def. Fam Dalla 

Pozza; Vittorio, Davide e Def. Fam. Dalla Vecchia. 

Domenica 10 

 

8.30 

 

 

10.30 

Giuseppe Morbin e Def. Fam; Lucio e Angelo; 

Def. Fam. Guiotto e Savegnago. 

 

Carlo Zamperin; Angelo Silvello; Antonio Fortuna. 

Def. Fam. Pozzan e Rizzato; Flavio Marchetti e 

Def. Fam. Evelina Bazzan e Def. Fam. Magnago; 

Livio Gaspari; Ferruccio Pivetta;  

Claudia e Claudio Farinon. 

Martedì 12 19.00  

Mercoledì 13 19.00 Pietro Dellai. 

Giovedì 14 19.00  

Venerdì 15 19.00  

Sabato 16 19.00 Teresa Pizzuto (30°); Maddalena Santolin e Def. 

Fam; Lorena, Dina e Francesco Dal Brun;  

Antonio Pietroluongo. 

Domenica 17 8.30 

10.30 

 

Def. Fam. Foralosso e Zanotelli. 

Lunedì 11 ***  Così totale è il legame di Dio con quanti lo amano, che  

giunge a qualificarsi non con un nome proprio, ma con il nome 

di quanti ha amato. Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù,.. Dio di 

mio padre, di mia madre... Lui ricorda il mio nome accanto a 

quello di Isacco, e pronuncia il mio e ogni nome insieme a 

quello di Gesù, il primo dei risorti; e con ogni singolo uomo ha 

stretto un patto eterno che san Paolo esprime così: «nulla po-

trà separarci dall'amore di Dio, né morte né vita» (Romani 

8,38). 

 L'evidenza della storia, la nostra esperienza, tutto dice: il 

cammino dell'uomo va dalla vita verso la morte. Gesù          

capovolge la prospettiva: dalla morte alla vita va il              

pellegrinaggio dell'uomo.  

La morte sta dietro, alle spalle, non in faccia. In faccia a me 

sta il Dio dei viventi... «Dio, per te non esiste la morte\ noi 

non andiamo a morte per sempre\ il tuo mistero trapassa la 

terra\ non lascia il vento dormire la polvere» (Turoldo)….               
(da E. M. Ronchi) 

Gesù, rispondendo ai materialisti sadducei, 

disse: “Che i morti risorgano,  lo ha indicato 

anche Mosè  a proposito del roveto, quando 

dice: il Signore è  Dio di Abramo, Dio di Isacco  

e Dio di Giacobbe:  Dio non è dei morti, ma dei 

viventi;  perché tutti vivono per lui” (Lc 20,38)  



 

 

 

AVVISI 

 

 

○ Sabato 9 e domenica 10: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. 

    Domenica 10 ore 10.30: S.Messa Solenne.  

    All’offertorio saranno portati i frutti della terra, del lavoro e le buste  

    che potranno essere consegnati in Sacrestia o in Canonica sabato. 

  

    La tradizionale offerta per la carità della parrocchia può essere  

    affidata agli incaricati, oppure portata direttamente al Parroco o          

    consegnata in Chiesa. Con queste offerte sosterrete tutte le numerose  

    attività della Parrocchia. Grazie!!! 

      

○ Lunedì 11: educatori A.C. Fam. della 4^ elementare (1^ Comunione). 

○ Martedì 12 ore 20.30: ASSEMBLEA ELETTIVA dei responsabili di AC. 

○ Giovedì 14 ore 20.30: genitori di 3^ elementare. 

○ Sabato 16 mattino dalle ore 8.00 alle 13.00: CORSO PER L’USO 

DEL   DEFIBRILLATORE.  

○ Domenica 17: giornata mondiale dei POVERI. 

 

VARIE 

 

 

† Suor Marisilde ci ha lasciato improvvisamente, ma rimarrà sempre 

con noi il ricordo del suo prezioso servizio nella nostra Parrocchia, 

nella Catechesi, nella Liturgia, con gli ammalati.  

        Soprattutto non ci lascerà il ricordo della sua figura di Suora 

         “giovane” nello Spirito, intelligente, dinamica, di fede. 

 

        Il funerale sarà lunedì 11 alle ore 9.00 presso il suo istituto delle    

        Suore Poverelle, Contrà Porta S.Lucia 63.     

 

 

 

Credo che la preghiera di suffragio cristiano 
sia un impegno e un dovere di amore,                         
riconoscenza sia per i nostri defunti, sia per i 
fratelli più dimenticati. Tutti un giorno avremo 
piacere che qualcuno preghi, celebri                          
l'Eucaristia per noi, consapevoli del bisogno di 
misericordia e di   purificazione per essere   
liberati dai nostri    debiti. 

Il sacrificio della Messa ha un valore infinito di espiazione e                     
intercessione, oltre che di adorazione e ringraziamento per i vivi e i 
defunti. 
   In sintesi, questi possono essere i motivi per riscoprire il                 
valore delle Messe in suffragio delle anime o per le nostre intenzioni, 
superando la repellente idea espressa nella frase: “ pagare la                  
Messa.....”.  
  1.  L'offerta in denaro (NB mai obbligatoria) come partecipazione    

personale (e materiale) per una intenzione spirituale. Memorie 
dei cari defunti o intenzioni personali come sacrificio personale 
(rinunce...) per partecipare al sacrificio eucaristico di Cristo. 

  2.  Comunione con tutta la Chiesa e i più poveri (es.: missionari che 
non possono contare sulle intenzioni delle SS. Messe, 3° Mondo). 
Le offerte vanno anche a loro. 

  3. Sostentamento del clero. 
  4.  Pregare per le anime del Purgatorio. (Anche noi, forse, un       

domani avremo piacere che qualcuno preghi per noi....).  

        Quindi: solidarietà e condivisione con i morti e con i vivi. 

  5. E per un altro motivo: ricordare il parente o l'amico defunto, è 
l'unico modo o momento che riunisce parenti e "lontani" per i 
motivi più diversi. 

                          LE MESSE PER I DEFUNTI 

ALCUNE ATTENZIONI PER ONORARE I DEFUNTI 
 

• Controllare sempre sul foglio degli avvisi la correttezza            

dell’intenzione ( nome, giorno …) per evitare umani errori e               

inevitabili discordanze.  
 

• Si prega di annotare le intenzioni dopo le Messe festive.  Grazie! 


