
Verso il nuovo riscaldamento…
e l’Iniziazione Cristiana!

Carissimi, 
eccomi a voi con una buona notizia: tra pochi giorni inizierà il lavoro per

il  nuovo impianto di riscaldamento della chiesa! Verranno realizzate due
piattaforme sotto i banchi in modo che il calore sia irradiato a partire dal bas-
so e una piattaforma sul presbiterio rispettosa delle forme geometriche dello
stesso. Naturalmente, l’operazione ci chiederà di sopportare qualche disagio
in quanto saremo chiamati ad usare solo una parte della chiesa per le celebra-
zioni domenicali ma il tutto dovrebbe concludersi per metà novembre!  Do-
menica 11 novembre infatti, con l’Eucaristia delle 10.30, inizieremo il cam-
mino di Iniziazione Cristiana con ragazzi e genitori. E sono in arrivo anche
qui novità significative: quest’estate abbiamo riflettuto a lungo con i membri
del Consiglio Pastorale e con gli educatori circa la necessità di rimettere al
centro la domenica come giorno nel quale incontrare il Signore Gesù e la co-

munità  nella  celebrazione  del-
l’Eucaristia.  Ecco allora  la  deci-
sione di spostare la catechesi nel
giorno di festa alle ore 10.00 po-
sticipando la Santa Messa alle ore
11.00 da novembre a maggio. Si
tratta  di  un  piccolo  sacrificio  al
fine di favorire la partecipazione
di  ragazzi  e  genitori:  la  trasmis-
sione della fede alle nuove gene-
razioni è una preoccupazione che
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Calendario liturgico
Domenica 14 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

Furlan Agnese, Bertocco Virginio, 
Salmaso Delfino, Trivellato Laura, 
Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina

Lunedì 15 ottobre – Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
18.30 Pantano Lorena

Martedì 16 ottobre 18.30 Bedendi Maurizio (3° ann.)
Mercoledì 17 ottobre – Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

18.30 per la Comunità
Giovedì 18 ottobre – san Luca evangelista

18.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo 
(presso l’altare di San Luca nella basilica di Santa Giustina)

Venerdì 19 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 20 ottobre 18.30 Zilio Augusto, Nardo Gastone e Nalesso Italo
Domenica 21 ottobre – XXIX^ del tempo ordinario

08.30 Nardo Sante
10.30 Cazzola Cesarina (18° ann.), Pasquato Cesare

Lunedì 22 ottobre – San Giovanni Paolo II, papa
18.30 per la Comunità

Martedì 23 ottobre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 24 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 26 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 27 ottobre 18.30 per la Comunità
Domenica 28 ottobre – XXX^ del tempo ordinario – 

giornata missionaria parrocchiale
08.30 Righetto Ferruccio, Candian Regina e 

fratelli defunti
10.30 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e

Brunazzetto, Moro Carmelo, Bruno, Friso Livia
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riguarda e impegna tutta la
comunità! Proviamo a per-
correre  questa  strada  fer-
mo  restando  che  ci  sarà
una proposta  anche al  sa-
bato,  con  l’incontro  alle
ore 17.30 e la Santa Messa
alle  18.30,  per  i  ragazzi
impegnati  alla  domenica
con lo sport. A tal proposi-
to ringrazio fin da ora ge-

nitori ed educatori che anche quest’anno presteranno il loro servizio di ac-
compagnamento alla fede. Diamo il benvenuto a quattro di loro che stanno
già frequentando un corso diocesano di formazione per prepararsi.

In questo mese, conto di terminare la visita alle famiglie di via Pozzoveg-
giani e di iniziare con via Torino: ringrazio di cuore per l’accoglienza che
mi avete riservato e per le offerte che avete donato, che saranno utilizzate
proprio per il nuovo riscaldamento delle chiesa. 

Infine, ricordo come ci siano ancora posti per la gita-pellegrinaggio di do-
menica 21 ottobre al santuario mariano del Nevegal e alle Cascate del Calie-
ron e di come celebreremo la giornata missionaria mondiale domenica 28
ottobre con la presenza di don Raffaele Gobbi, nuovo direttore del Centro
Missionario Diocesano, il quale presiederà l’eucaristia delle 10.30, alla quale
abbiamo invitato anche i  giovani che hanno compiuto o compiranno i  18
anni nel 2018 per ringraziare il Signore del dono della vita, assieme ai loro
genitori e familiari!                       Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI
Domenica 30 settembre euro 379,40
Domenica 7 ottobre euro 325,90
Buste per i lavori della chiesa euro 539,00
Benedizione delle famiglie euro 190,00 grazie di cuore!

Durante il periodo invernale ci sarà un weekend dedicato alla
raccolta del ferro: qualora abbiate materiale affine da smaltire
mettete pure da parte! Quanto ricavato potrà essere di aiuto 

per il nuovo riscaldamento della chiesa. 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre la Lega Italiana Fibrosi Cistica 
propone la vendita di ciclamini alle porte della chiesa: il ricavato 

andrà a favorire la ricerca per debellare tale malattia. 

Lunedì 22 ottobre riprendono i corsi per imparare ad usare 
il computer, presso il Centro Parrocchiale: per informazioni e/o 

iscrizioni contattare l’insegnante Stefano Zecchini (cell 338 7780111).

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 14 ottobre
ore 15.30 gruppo famiglie in Centro Parrocchiale

Lunedì 15 ottobre
ore 21.00 incontro animatori 

Martedì 16 ottobre
ore 21.00 presidenza del Consiglio Pastorale

Giovedì 18 ottobre
ore 21.00 Coordinamento vicariale presso la parrocchia del Crocifisso

Sabato 20 ottobre
ore 15.00 formazione educatori dell’Iniziazione Cristiana

Domenica 21 ottobre
ore 8.00 partenza per gita-pellegrinaggio parrocchiale 

al santuario del Nevegal

Mercoledì 24 ottobre
ore 21.00 formazione educatori dell’Iniziazione Cristiana

Venerdì 26 ottobre 
ore 21.00 presentazione del libro “Eravamo tutti vivi” 

di Claudia Grendene in Centro Parrocchiale

Domenica 28 ottobre
ore 10.30 Eucaristia missionaria presieduta da don Raffaele, 

direttore del Centro missionario diocesano e animata dal gruppo Caritas e
San Vincenzo con la partecipazione dei diciottenni


