
Anche quest'anno il camposcuola della Comunità parrocchiale è ter-
minato!

La Sagra dell'Assunta ha segnato, ancora una volta, il suo punto di 
promozione. E' stata scritta un'altra pagina di storia sacra di quel libro 
che narra le meraviglie di Dio in mezzo a noi. Quanto bene ancora tra 
noi!  Un vero incontro tra persone che non si accontentano di vivere 
uno accanto all'altro, ma uno partecipando delle gioie e delle sofferen-
ze dell'altro.  E' una    comunità     che si sta delineando sempre più forte,   
dinamica e partecipe. Seduti attorno alla tavola le relazioni familiari si 
rinnovano e si intensificano, come pure si instaurano nuove amicizie e 
si rafforzano quei vincoli di comunione tra parrocchie e gruppi che di-
ventano segno profetico di unità e di solidarietà fraterna dei veri disce-
poli del Cristo risorto nel territorio. E' una trasmissione di musiche e di 
gioia danzante, un vai e vieni di persone che si salutano, si chiamano 
per ricordare avvenimenti importanti, seminando speranza nelle diffi-
coltà. Anche i giovani finalmente hanno incontrato il loro spazio; si 
sono fatti vedere molti bambini, vera garanzia di futuro. Significativa è 
stata la presenza di molte famiglie, mostrando che la famiglia ancora 
esiste. E' stata una bella sagra, sempre aperta al meglio, complici il bel 
tempo e soprattutto la generosità e il servizio sereno di circa duecento 
persone, alcune delle quali alla prima esperienza. A tutte il nostro gra-
zie e le nostre congratulazioni! Così, rileggendo queste righe, ci viene 
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Calendario liturgico
Sabato 29 agosto 18:30 Cecchinato Cesare e Corrado. Lotto Duilio (7mesi).
Domenica 30 agosto 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Per la Comunità.
16:00 Matrimonio di Tirello Valentina e Matteo Biasin
17:00 s.rosario.

Lunedì 31 agosto 18:30 Benefattori.
Martedì 01 settembre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna.
Mercoledì 02 settembre 18:30 Anime.
Giovedì 03 settembre 18:30 Per le Vocazioni.
Venerdì 04 settembre 15:30 Matrimonio di Bergo Andrea e Imhoff Anna (Tombelle) 

18:30 Defti fam. Zanasca e Zambon. 
Sabato 05 settembre 15:30 Matrimonio di Varotto Elisa e Rosso Alessandro (S.G.d.Pertiche)

16:00 Matrimonio di Ceranto Martina e Valente Matteo
18:30 Ines e Vittorio Cecchinato.

Domenica 06 settembre 08:30 Bigolaro Vittorio. 
10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Bellavere Vittorio e defti famiglia.
          Friso Rita e defti fam. Zecchinato. 
          Pasquato Bruna ved. Benetazzo (13°giorno).
          Bordigato Agnese in Volpin (7° ann.) e Volpin Silvio.
          Defti fam. Bigolaro.
17:00 s.rosario.

Lunedì 07 settembre 18:30 Benefattori.
Martedì 08 settembre 18:30 Natività di Maria ss.ma

          Defti fam.Zambon e defti fam. Zanasca.
Mercoledì 09 settembre 18:30 Anime.
Venerdì 11 settembre 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 12 settembre 16:00 Matrimonio di Broggiato Federico e Tono Alessandra (S:Giustina)

18:30 Battesimo di Dego Maria Sole e Prelli Federico.
          Soncin Jolanda, Elsa e Renato. GherardoEttore e   

      Antonio,  Egidio Giacomini e Rita Gibarosa. 
          Rocco Lorenzo (1mese).

Domenica 13 settembre 08:30 Bigolaro Vittorio.
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio.
17:00 s.rosario.



spontaneo dire:”  veramente il Signore cammina con noi”. E noi voglia  -  
mo camminare con Lui, protetti dalla presenza della Vergine Maria As-
sunta al cielo in anima e corpo.                           (don Severino Alessio)

I Vescovi italiani sono cittadini italiani!
Nei giorni scorsi, criticando l'intervento del segretario della Confe-

renza  Episcopale  Italiana (CEI) sul  tema  dell'immigrazione,  è  stato 
proferita questa frase da un esponente della politica: “I vescovi faccia-
no i vescovi e non intralcino l'operato dei sindaci...”. 

A questo fratello io dico: “ i vescovi e i loro collaboratori non sono 
cittadini italiani come te?... Non hanno la stessa carta di identità che tu 
hai e che ogni cittadino italiano ha? Perchè allora impedire loro di par-
lare, invitando tutti ad un corretto atteggiamento umano e cristiano di 
solidarietà verso i fratelli che chiedono di essere accolti? Ti ricordo, 
inoltre, che la Costituzione afferma il diritto di libertà di parola. Il no-
stro professore di biblica, mons. Arcangelo Rizzato, diceva a noi semi-
naristi di avere accanto alla Bibbia sempre la Costituzione, per vivere 
bene il nostro essere cittadini battezzati... Caro fratello e quanti la pen-
sano come te, siate più umili, più amanti della democrazia e più obbe-
dienti alla Costituzione.                                       (don Severino Alessio)

OLIFE PARTY serata informativa guidata da una equipe 
specializzata su: Salute e Benessere come riequilibrare il nostro  
organismo, intervenendo su colesterolo, zuccheri e pressione  
sanguigna in modo naturale. 

Gioved  10 settembre 2015 ore 20:30 presso il nostro Patronato! ì

Pastorale del battesimo: i genitori e padrini dei battezzandi da 
ottobre 2015  a gennaio 2016  sono  invitati a partecipare alla 

riunione di preparazione sabato 03 ottobre 2015 dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 in cappellina. Date di celebrazione del battesimo:

sabato 12 settembre 2015 ore 18:30 a Pozzoveggiani.
sabato 17 ottobre 2015 ore 18:30. Giornata Missionaria Mondiale
domenica 22 novembre 2015 ore 10:30. Solennità di Cristo Re
domenica  10  gennaio  2016  ore  10:30.  Battesimo  di  Gesù  e  Festa  dei 
bambini battezzati nel 2015.

Gruppo ANTA: in occasione della festa quinquennale della Santa 
Croce a Carzano, con visita al Lago d'Iseo e Franciacorta.  

Mercoledì 16 settembre 2015.
Info: Dina Chiaretto (tel. 049 8010578).

C A M P E T T O !   O r a r i o  d i  a p e r t u r a :  G i o v e d ì  –  S a b a t o  –  D o m e n i c a  d a l l e  o r e  
1 6 . 3 0  a l l e  o r e  1 8 . 3 0  ( c o n t e m p o r a n e a m e n t e  a l l ' a p e r t u r a  d e l  P a t r o n a t o ) .

 N . B .  Pu  essere aperto in altri orari, con la presenza di un genitore ò
o di un adulto. Grazie per l'attenzione! 

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,presso il 
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Sagra di Pozzoveggiani
I giorni: Venerdì 25, Sabato 26, Domenica 27 e martedì 29 settembre

CENA GRATUITA E PER TUTTI  domenica 06 settembre 2015 in 
Piazza delle erbe, a partire dalle ore 18:00, per condividere cibo e 
diritti, con la presenza di Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa.
Padova oggi è formata da più di 120 popoli.  NO a una città divisa 
per gruppi contrapposti. SI a una città che riconosce tutte le persone 
che la abitano, che affronta unita i problemi e che è capace di condi-
videre il cibo e la festa. Tutti invitati e benvenuti! 

SETTEMBRE: mese del Seminario. Siamo tutti invitati a pregare 
per le vocazioni al Sacerdozio ordinato e collaborare con il nostro 
aiuto anche economico per tale istituzione, che san Gregorio Barba-
rigo definiva “il cuore del cuore” della Diocesi.


