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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 03  19.00  Fanton Maria, Giuseppe e Gino;  
Do  Mario e Pierina; Maria Giuseppina e Igino. 

Domenica 04 8.00 
 

10.30 

De Momi Alessandro e Maria; Bruna e Gastone. 
 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def.Fam.  
Fortuna Antonio. Ma eo, Luigia e Pietro. 

Martedì 06  19.00   
Mercoledì 07  19.00  Sinigaglia Giacomo ed Emanuela;   

Pozzer Cesare  e GianFranco, Ga era Iole 

Giovedì 08 
Na vità della 
B.V. Maria 

8.00 
 

10.30 

 
 
Nardo o Lucia 

Venerdì 09 19.00  Farinon Claudio 

Sabato 10  19.00  Mar n Eugenia 

Domenica 11 
 

8.00 

+ 
 
 
 

10.30 

Savegnago Giuseppe e Cesira 
 
Zamperin Carlo, Raffaello Margherita e Ca elan 
Valeriano; Mario e Rosa Peruffo. 

Lunedì 05 ***   

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni        
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.                 
          (dal 3° secolo) 

“Chi di voi, volendo costruire una torre,    
non siede prima a calcolare la spesa .... ?“ (Lc 14) 
“Seguire te, Gesù è una scelta    
da ponderare con attenzione...    
Sì, perché venirti dietro    
significa affidare a te la propria vita.    
Ritenere te più importante    
di ogni legame sacrosanto,    
come quello di sangue    
che ci tiene uniti    
ai genitori e ai fratelli, come quello    
sgorgato dal vincolo coniugale    
o dalla decisione di trasmettere la vita    
Gesù, ci induci a riflettere bene    
e ad una determinazione senza rimpianti” (da R. Laurita)  
Giovedì 8: Natività della B.V. Maria 
              Patrona principale di Vicenza       
“Veneriamo Maria, scelta da Dio per diventare Madre del 

Redentore.    
Maria è nata per Gesù, volendo Dio incarnarsi mediante    

l’amore di una madre.    
Maria è nata per l’umanità intera, alla quale ha donato il 

Salvatore.    
Maria è nata per ognuno di noi in particolare, e desidera    

soltanto il nostro bene, nella prospettiva dell’eternità”      
                             (San G. Paolo II, Monte Berico, 8.9.91)     



 

AVVISI 

○  Domenica 4: Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica.             
Seminario Vescovile ore 14.30.   

 

○  Martedì 6: Comunione ammalati. 

 

○  Mercoledì 7 ore 20.30: Pellegrinaggio Diocesano a Monte Berico. 

 

○  Giovedì 8: Natività di Maria Madonna di Monte Berico  

    (“Festa dei oto”). S. Messa in orario festivo: 8.00 e 10.30. 
 

○  Domenica 11 ore 10.30: 60° Anniversario di Matrimonio di  

    Piccolo Danilo e Barban Maria Cristina. Auguri!!  
 

 

 

VARIE 
 

○  VISITA ALLE FAMIGLIE: Don Giancarlo è disponibile per la visita 
alle famiglie ed alla benedizione. Telefonare in Canonica al numero 
0444506599 o contattarlo personalmente anche prima o dopo la 
messa. Grazie!!  

 

“Celebriamo con gioia la Natività della beata 
Vergine Maria: da lei è sorto il sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio” (dalla Liturgia della festa) 

Giovanni Paolo II  (Monte Berico, 8-9-91): 
 

“Veneriamo Maria, scelta da Dio  
per diventare Madre del Redentore. 
 
Maria è nata per Gesù,  
volendo Dio incarnarsi  
mediante l’amore di una madre. 
 
Maria è nata per l’umanità intera,  
alla quale ha donato il Salvatore. 
 
Maria è nata per ognuno di noi  
e desidera soltanto  
il nostro bene,  
nella prospettiva dell’eternità”. 

Martedì 8 settembre 

Il voto del 25 febbraio 1917 
Vergine Santa, fate che cessi il flagello della guerra.    
Preservate città e diocesi dalla invasione nemica e noi vi 
facciamo voto di santificare in perpetuo il giorno della    
vostra natività e di edificarvi una nuova chiesa sotto il    
titolo REGINA DELLA PACE  


