
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.35/20  

18 OTTOBRE 2020 
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 22,15-21  

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dir-
gli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio 

secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è leci-
to, o no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». 

Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesa-

re e a Dio quello che è di Dio».  

. . 

- 18 OTTOMBRE 2020 - 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 8 - In Chiesa; messa per Secon-

do Artuso e Maria Anna Gottardo; 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Elio Parme-

gian, Romolo Seresin, Virginia e 

Iole, Anna Rossi; Elena Cesaro; 

Fam. Beacco, Calore, Tramarin; 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela 

Canton; Giuliano Dalle Palle; Mar-

cello e Imelda Forzan; Giuseppe-

Grigolin e figli, Silvana Storti; Fam. 

Antonio Mazzon; 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe 

Bergamin; Fam. Seifert e Cavallin;  

VENERDÌ 23 OTTOBRE  

ore 18.30 - Messa per Pierluigi e 

Danilo; 

SABATO 24 OTTOBRE  

ore 16.00 - Insediamento nuovo 

parroco 
 

- 25 OTTOMBRE 2020 - 
XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.00 - Messa per Gaetano Zu-

lian e Angelina Imperatore;  

ore 10,30 - Messa per Camilla 

Monnet e Sandro Avanzi; 

ore 18,30  - Messa per Mario Sara-

sin; 

 

 

 

Alle ore 16,00 Santa Messa presieduta dal 

vescovo di Padova  

S. E. Mons. CLAUDIO CIPOLLA 
 

 

 

e inizio del  Ministero Pastorale del nuovo 

parroco don Marco CAGOL 
 

 

 

La celebrazione del rito di ingresso del nuovo parroco è un momento 

altamente simbolico per la vita della comunità parrocchiale.  

L’amore tenero e misericordioso di Dio raggiunge questa comunità e si 

manifesta concretamente in essa attraverso il dono di un nuovo pastore.  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21


AVVISO 

La Gita sul Lago di Barcis e nella Valcellina  
del giorno 25 ottobre  

è stata annullata  
perchè non si è raggiunto il numero minimo  

di iscrizioni 

LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ SEMPLICE 

Elezioni nuova  

Presidenza   
 

Domenica 18 orrobre 2020 
ELEZIONI NUOVA PRESIDENZA 

 
Il seggio sarà allestito presso il patronato 

 
Lo Statuto del Noi, che guida il bar del nostro patronato e tante 
altre attività che si svolgono durante l’anno, suggerisce che 
l’associazione sia amministrata da un consiglio direttivo, che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni 
 
Che requisiti che deve avere il candidato per far parte del di-
rettivo come consigliere? 
 
Deve condividere scopi e finalità dell’associazione, frequentare il 
centro parrocchiale, non avere pendenze giudiziarie, non detenere 
cariche politiche, essere maggiorenne, essere tesserato da alme-
no 6 mesi, avere una mentalità e un carattere adatto alla colla-
borazione, essere disponibile a partecipare per dare una mano 
alla buona conduzione dei vari servizi che vengono svolti du-
rante l’anno. Il nuovo consiglio direttivo potrà essere composto da 
4 a 21 persone:  
 
Nel nuovo direttivo risulteranno eletti, nell’ordine, i consiglieri che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti. Successivamente, i 
consiglieri eletti si ritroveranno per suddividere le cariche ed i ruoli 
da ricoprire. 

 

Si sta organizzando una  

RACCOLTA del FERRO VECCHIO  
 

 

 

 
Indicativamente per il giorno 07/11/2020 

Qualcuno è disponibile a dare una mano?  

Si può dare la propria disponibilità in segreteria, al mattino 
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Dal lunedì al sabato  

alle ore 7,00  

in Chiesa 

 

 

Venerdì 23 alle ore 21,00  

momento di preghiera nel  

mese missionario pensando alla 

testimonianza di ciascuno di noi 

e al mandato di  

don Marco Cagol e  

don Mariano Dal Ponte  

 


