
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 09  19.00  Gerbo Lisanna. 

Domenica 09 
 

8.00 

+ 
 
 

 
10.30 

Perilongo Silvio e def. fam. 
 
Luison Valerio; Carraro Oscar; Balbi Antonio e Ma‐
ria Margherita 

Martedì 11  19.00  Benvegnù Francesco 

Mercoledì 12 19.00  def. fam. Biasion e Catarinussi 

Giovedì 13 19.00  Lucia, Giovanni e Maria. 

Venerdì 14 19.00  Boare o Sartori Palmira 

Sabato 15  19.00  Saugo Arturo 

Domenica 16 
 

8.00 

 

10.30 
 
Lio o Giancarlo; Rosario; Zamperin Carlo. 

Lunedì 10  ***   

 
Ricordiamo   nella preghiera GINO MARZARI 
della comunità “Casa Speranza”.  
Lunedi ore 19 S. Rosario 
Martedì ore 10,45 funerale    

Solo un Samaritano “tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò ai piedi di Gesù per ringra-
ziarlo”.   
Ma Gesù osservò: “Solo uno straniero è tornato a 
rendere gloria a Dio?...  Alzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato” (Lc 17,11) 
 
Se hai vera fede...  
                          sai ringraziare e donare  
 

Quando tutto va male, quando si presenta una 
prova, molti trovano o ritrovano il sentiero della   
preghiera.  

Quando tutto va bene, quando hai un     
appuntamento costante con il successo, con la     
salute... ritieni sia tutto normale e ti dimentichi     
facilmente di ringraziare il Signore?  

Rifletti! Tutto quello che hai, tutto quello che sei, lo 
hai “ricevuto” da Dio e devi “renderlo nell’azione di 
grazie” e nel servizio ai fratelli.  

Beati coloro che riconoscono il dono di Dio e sanno 
viverlo e condividerlo.       J. Ben Un silenzio, un sorriso, uno sguardo… 

possono ben essere un’azione di grazie. (Ben) 



 

○  Giovedì 13: Mattino: congrega di tutti i preti del vicariato di    
   Vicenza. 

  Ore 20,30 educatori di 3^ e 4^ tappa 
 
 
○  Domenica 16: ore 10,30 pre-battesimo di:  
 Martina Fambelli, Leonardo Giuliari, Enea Paja, Adele Milan 
  
 Saluto a Padre Giovanni che torna in Thailandia. 
 

V A R I E 
 

○  Corso Diocesano di Catechesi per nonni / nonne ogni    
martedì mattina in piazza Duomo. Per info: chiedere a 
Riccarda Corradin. 

 

○  Martedì 4 ore 15.00: E’ iniziato il corso in oratorio di MO-
TORIA PER ANZIANI (martedì e giovedì). 

 
 

○  Per le attività in oratorio tutti i gruppi sono pregati di avvisare 
Bruno Balzi, (e per iniziative specifiche, logicamente, Don 
Giancarlo). Grazie! 

 
○  Domenica 30: pranzo comunitario organizzato dagli “Anni     

d’Argento”. Per adesioni Lisetta: 3388944185 e Caterina   
presso Canonica il martedì e il venerdì. Vedi Locandine. 

 
○  Sabato 5 Novembre ore 8.30-12.30:  
    corso di primo intervento al cuore.  
   Obiettivo: soccorrere un’emergenza per arresto cardiaco e  
   utilizzare il DEFIBIRLLATORE che c’è in parrocchia. 
   Aperto a tutti, per iscrizioni: Bar Alla Parrocchia e edicola      
   FotoCiDue. Vedi Locandine. 
 
 

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 3 ottobre) 
Presso Fam. Usati. Via Serbelloni 12. 
-Ogni martedì ore 16.30 (dal 4 ottobre) 
Presso Fam. Dalla Via Pietro. Strada Postumia 7. 
-Ogni Lunedi e mercoledì ore 20.30 (dal 5 ottobre) 
Presso Fam. Franceschini. Via Levis 30. 
Se qualche famiglia volesse dare la disponibilità, basta farlo     
presente!!! 
 

A V V I S I 
○  Sabato 8 ottobre: inizio ACR 
   - Ore 17.30 in Chiesa: concerto per pianoforte con il             
     Maestro Sergio Marcante. Ingresso Libero.  
 
○  Domenica 9 ore 10.30: S.Messa di Inizio Anno Pastorale. 
    Dopo la S.Messa ci sarà L’INAUGURAZIONE delle stanze      
    dell’oratorio del primo piano. Sono state messe a norma le  
    vetrate e le porte per una spesa di 21.000€. 
    Resta solo qualche altro lavoretto da completare.  
    Siete tutti invitati a prendere visione dei lavori. 
 
○  Lunedi 10: ore 14,45 incontro missionario con Padre  Giovanni 
 
○   Martedì 11: ore 20,30  3^ media ACR  
 
○  Mercoledì 12: ore 20,30 4^ incontro per i genitori che chiedono 

   il battesimo. 
    


