
 

  

 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.37/2018 -  

 

7 OTTOBRE 

2018 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 10,2-12 

  

  Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla pro-

va, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare 

la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha 

ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere 

un atto di ripudio e di ripudiarla». 
 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazio-

ne Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo la-

scerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 

due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, 

ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che 

Dio ha congiunto». 
 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 

argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e 

ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se 

lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adul-

terio». 

7 Ottobre 2018 

- 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;  

Mario Griggio 

 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE  

 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del no-
stro cimitero;  
  

MARTEDI 9 OTTOBRE  
 

 ore 18.30 - Messa per Renato Gambato; 
Giuliano Granata;   
 

MERCOLEDI 10 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi 
Jorio; Irma Zampieri Paccagnella; Ro-
dolfo Giosmin; Bruna Cesaro; Renata 
Rossatelli Giosmin; fam. Caporello; 
 

GIOVEDÌ 11 - GIOVANNI XXIII   PAPA 
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Fa-
bio e Giampaolo Bortolami; Gabriella 
Rampazzo; Provvidenza, Marcello e 
tutti i defunti 
 

VENERDÌ 12 OTTOBRE  
 

ore 16.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
seguirà un tempo per la preghiera per-
sonale con l’Adorazione a Gesù 
nell’Eucaristia, fino alle 19.30;  
 

SABATO 13 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Fenici; 
 

- DOMENICA 14 OTTOBRE -  
VENTOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  18.30  
celebrazione dell’Eucaristia della festa 

 

Alle 10.30 si celebrerà l’Eucaristia an-
che a Ponterotto, davanti all’Oratorio 
della Maternità di Maria, per la tradi-

zionale Festa del Cioeto.  
Seguirà poi la processione  

con l’icona di Maria. 

   

 

GRANDE  
ATTENZIONE 

AL CAMBIO 

D’ORARIO 
DELLE MESSE 

DI VENERDì 
POMERIGGIO 

E DELLA  
DOMENICA  

SERA.  



DOMENICA 7 Ottobre  
 

 Alla messa delle 10.30 

parteciperanno i vari 

gruppi di catechismo, ve-

di a lato;  

 

LUNEDI 8 Ottobre  
 

 ore 9.15 - incontro con la 

presidenza del Consiglio 

Pastorale; 

 ore 17.15 - in Casa S. Barto-

lomeo (foresteria), incontro 

per le persone che fanno 

parte della Caritas;   

 21 - incontro con i Catechi-

sti di  4a elementare e per 

quelli di 1a e 2a media; 

 

MARTEDI 9 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro in prepa-

razione alla prossima Festa 

di S. Martino (11 Novem-

bre); sono invitate le perso-

ne che svolgono un servizio 

in patronato, un rappresen-

tante dei vari gruppi di cate-

chesi, degli animatori, degli 

Scout; 

 ore 21 - prove di canto per 

la Corale e per il Coro che 

anima la messa delle 10.30; 
  

MERCOLEDI 10 Ottobre  
 

 alle 11 le persone del Grup-

po Sorriso e quanti vorranno 

partecipare, andranno a visi-

tare il santuario della Ma-

donna a Villafranca; dopo 

la preghiera del Rosario an-

dranno a mangiare assieme 

a Mestrino; 
 ore 18 - a S. Anna di Piove di 

Sacco incontro di forma-

zione per la prossima GMG 

di Panama;  
 ore 21 - inizia la Catechesi 

per gli Adulti, in patronato;  

 

 

VENERDI 12 Ottobre  

 

 in mattinata i preti parteci-

peranno al ritiro spirituale in 

seminario;  

 ore 16.30 - messa seguirà un 

tempo per la preghiera per-

sonale con l’Adorazione a 

Gesù nell’Eucaristia, fino alle 

19.30;   

DOMENICA 7 OTTOBRE 

INIZIA L’ANNO CATECHISTICO 
Tutti i gruppi di catechesi sono stati invitati a par-

tecipare alla messa delle 10.30.   
 

I catechisti con alcuni animatori già da tempo sono all’opera per preparare le varie 

attività che durante l’anno coinvolgeranno circa poco meno di trecentocinquanta tra 

bambini e ragazzi, – dalla prima elementare alla seconda media – e i loro genitori. 

Chiediamo, non solo oggi, al Signore che ci suggerisca, ci ispiri ciò che è bene per i 

figli e anche per i loro genitori, così che l’anno di catechesi sia esercizio di fraterni-

tà, luogo in cui cresce l’amicizia e il dono della fede.   

 

Al termine della messa verrà offerto a tutti un simpatico aperitivo in patronato. 
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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. 

 ore 21 - incontro con il 

Gruppo Liturgico; (chi 

desidera conoscere cosa 

fa questo gruppo può ve-

nire liberamente alla riu-

nione)   

 

SABATO 13 Ottobre  

 

 ore 15 - incontro con i 

genitori di 5a  elementa-

re;  
 

 ore 16 - incontro con i 

bambini e i genitori di 2a 

elementare.  

 

DOMENICA 14 Ottobre  

 

ore 10.30 -   si celebrerà 

l’Eucaristia anche a Ponterot-

to, davanti all’Oratorio della 

Maternità di Maria, per la 

tradizionale Festa del Cioeto.  

Seguirà poi la processione  

con l’icona di Maria. 

 da questa domenica la 

messa della sera ritorna 

alle ore 18.30. 
 

Pasta
 ... 

col 

debito 

Come ogni prima domenica del mese in pa-

tronato si può acquistare dell’ottima pasta 

fatta a mano. Il ricavato andrà per l’estinzione 

del debito con i privati. 

INCONTRI PER 

GIOVANI 

DAI 18 AI 30 ANNI 
 

Giovedì 18 ottobre si terrà un 

primo incontro per tutti i gio-

vani sul tema delle scelte. 

 

Ci sarà un incontro al mese 

fino al mese di aprile 


