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  Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 

che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedir-

glielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glie-

lo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un mira-

colo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi 

non è contro di noi è per noi. 
 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel 

mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 

perderà la sua ricompensa. 
 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 

in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo 

una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua 

mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te 

entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 

mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. 
 

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è me-

glio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché 

con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 

occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per 

te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 

con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro 

verme non muore e il fuoco non si estingue».  

30 Settembre 2018 

- DOMENICA 30 SETTEMBRE -  
VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità; 
ore 19 - Messa per Antonio Mason  

 

LUNEDÌ 1 - TERESA DI GESÙ BAMBINO, 
RELIGIOSA E MAESTRA NELLA FEDE 

 

ore 8 - Messa per Mario, Gastone e 
Guerrino Griggio; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
  

MARTEDI 2 - SANTI ANGELI CUSTODI 
 

 ore 18.30 - Messa per i benefattori della 
nostra Parrocchia;   
 

MERCOLEDI 3 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per tutti i Nonni 
ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo 
Lovo; def.ti Rampazzo, Grigio, Garbo; 
 

GIOVEDÌ 4 - FRANCESCO D’ASSISI   RELIGIOSO 

E  PATRONO D’ITALIA 
 

ore 18.30 - Messa per Ada Zandonà Gri-
golon; per le vocazioni alla vita consa-
crata; 
 

VENERDÌ 5 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Anna Maria Sega-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e Giu-
seppe Marcato; Enzo Giosmin;   
 

SABATO 6 OTTOBRE  
 

ore 8 - Messa all’oratorio di S. Gaetano, 
per il primo sabato del mese; 
ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Roberto e Leonia Cavallin; Diego Fantin; 
 
 

- DOMENICA 7 OTTOBRE -  
VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Amedeo Schiavo 
ore 10.30 -  Messa per Franca Schiavon; 

ore 19 - Messa per Milena Beacco;  
Severina e Paolina Gomiero  

   

BOLLETTINO 
 

Ricordiamo che non 
tutti i mesi si stampa il 

bollettino che viene 
portato nelle case.  

 
 

Tutte le domeniche si 
può trovare, in chiesa, 
quello settimanale o si 
può ricevere anche via 

e-mail, basta farne 
richiesta. 

 

 Con il bollettino c’è 
anche la Busta 

d’Autunno: GRAZIE a 
chi potrà in qualche 

modo contribuire ripor-
tandola in chiesa. Servi-
rà sempre per pagare il 

debito parrocchiale.  



DOMENICA 30 Sett. 
 

 Al termine della messa 

delle 10.30 continuano le 

iscrizioni al Catechismo 

per i figli;  

 ore 16.30 - in sala poliva-

lente, primo incontro per i 

genitori e i bambini di 2a 

elementare; 

 

LUNEDI 1 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 1a elementare;   

  

MERCOLEDI 3 Ottobre  
 

 alle 15.30 celebreremo la 

Messa con una preghiera e 

una benedizione particola-

re ai Nonni che con amore 

continuano ad aiutare i 

figli e i nipoti. Poi, con chi 

ci sarà, si potrà  prendere 

qualcosa in bar del patrona-

to;   
 ore 21 - incontro di forma-

zione con p. Giorgio Bo-

naccorso; vedi riquadro sot-

to;  

 

GIOVEDI 4 Ottobre  
 

 È la festa di San Francesco 
d’Assisi, patrono della nostra 

nazione;  

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 2a elementare;   

 
 

VENERDI 5 Ottobre  

 

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 3a elementare;   

 

SABATO 6 Ottobre  

 

 ore 9.30 - in cattedrale, ini-

zierà l’Assemblea Diocesana 

per l’inizio del nuovo anno 

pastorale. Sarà un’occasione 

di preghiera, di incontro, di 

formazione cui sono invitate 

le persone che fanno parte 

del Consiglio Pastorale.  

Si partirà dal piazzale del 

patronato alle 8.50. 

 

 ore 15 - incontro con i geni-

tori di 3a  elementare;  
 

 ore 16 - incontro con i bam-

bini e i genitori di  1a ele-

mentare.  
  

DOMENICA 7 OTTOBRE 

INIZIA L’ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 7 Ottobre alle 10.30 celebreremo la messa con 

tutti i gruppi di catechesi per dare inizio al nuovo anno di 

attività che si apre davanti a noi.  
 

Chiederemo al Signore la benedizione su ciascuno di noi, sui bambini/e, ragazzi/e, 

catechisti/e, sui genitori.  
 

L’augurio e la speranza è che tutti noi, piccoli e grandi, riusciamo a metterci in gio-

co, in cammino per saperci prendere cura della nostra vita interiore, spirituale, co-

struendoci come uomini e donne, ma anche come comunità cristiana. 
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   Domenica 25 Novembre, alla celebrazione delle 10.30, gli 
sposi saranno invitati a rinnovare le proprie promesse ma-
trimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione e ringraziamento 
gli anniversari di Matrimonio ringraziando il Signore per il 
dono della propria scelta e per chiedere la sua benedizione.  

Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione in 
segreteria parrocchiale o in sacrestia al termine delle messe. 


