
Catechesi, giovani e
sacramento del matrimonio
Carissimi,
con questa domenica iniziamo il cammino di Iniziazione Cristia-

na per ragazzi e genitori. Come vi avevo già anticipato, desideriamo
mettere il giorno del Signore al centro della nostra settimana: alle
ore 10.00 ci sarà la proposta di catechesi che si concluderà con la
celebrazione dell’Eucaristia. Quindi, da domenica 18 novembre fino
al mese di maggio, la  Santa Messa sarà alle ore 11.00. Mi rendo
conto del disagio arrecato a qualcuno ma chiedo di farvi carico di
questo piccolo sacrificio per favorire la partecipazione delle fami-
glie, che ci sta tanto a cuore!

Continua  il  cammino
del  Consiglio  Pastorale:
dopo la rivisitazione della
catechesi,  dedicheremo
due  serate  prettamente  ai
giovani.  Abbiamo  chiesto
ad alcuni di loro di aiutar-
ci a leggere la  lettera che
i  giovani  partecipanti  al
Sinodo  diocesano  hanno
voluto scrivere alla Chiesa
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Calendario liturgico
Domenica 11 novembre – XXXII^ 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, Iolanda e Rosina,
          Paccagnella Giovanni, Pasqualon Franco,   
          Raccini Evandro e Teresa, Zanetti Maria Luisa

Lunedì 12 novembre – San Giosafat, vescovo e martire
18.30 intenzione (Primo e Sabina)

Martedì 13 novembre 18.30 Masiero Marina, Gesuato Napoleone, Luise Apollonia
Mercoledì 14 novembre 18.30 Amalfitano Renato
Venerdì 16 novembre - San Fidenzio

18.30 amici del gruppo podistico “I Piedoni”, 
          Emilia, Marisa, Margherita e Lorenzo

Sabato 17 novembre – Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa
18.30 defunti famiglia Gnocco Imelde, 
          defunti famiglia Zilio Augusto, Bortolin don Valerio

Domenica 18 novembre – XXXIII^ del tempo ordinario
08.30 Moro Francesco
11.00 Lotto Arrigo e familiari defunti, Biasi Antonietta,
          Bassan Evelina e defunti famiglia Bassan Augusto,
          defunti famiglia Bassan Giovanni

Lunedì 19 novembre 18.30 intenzione (Adriano)
Martedì 20 novembre 18.30 Angelo, Ida, Ferruccio, Paolo, Emma, Luigi, Piero,

          Maria, Assunta, Tarcisio, Pierina
Mercoledì 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria

18.30 intenzione (Adriano)
Venerdì 23 novembre 18.30 intenzione (Adriano)
Sabato 24 novembre – Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri

18.30 Cecchinato Maria, 
          Pianta Ersilia e familiari defunti (3° ann.),    
           Bettella Teresa e Mario, Lazzaretto Maria, 
          Marcon Albino e familiari defunti

Domenica 25 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
08.30 Nardo Sante
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
          Vanzan Gianni - Pasqua, Giulio, Egidio, Maria, 
          Berto e amici defunti
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di Padova. Essa reca un titolo evangelico molto suggestivo: “Vi ho
detto queste cose perché la vostra gioia sia piena (Gv 15,11)”. E noi
vogliamo partire proprio da questo strumento per un autentico ascol-
to e reciproco scambio in ordine a favorire l’incontro fra Gesù e le
nuove generazioni!

Questi di novembre sono anche giorni nei quali alcune coppie di
fidanzati si mettono alla ricerca di un itinerario di preparazione al
matrimonio cristiano. Ecco allora la proposta del nostro vicariato:
don Luigi della Guizza assieme ad Andrea e Cristiana ed altri ospiti
cureranno alcune serate di incontro, approfondimento e scambio per
maturare maggiore consapevolezza in riferimento al dono del sacra-
mento. Queste le date: 17, 24, 31 gennaio e 7, 14, 21, 28 febbraio
2019. Per contatti e informazioni ci si può rivolgere ad Andrea (cell.
334 7600660). Passate parola presso figli e nipoti! Infine, continua
la visita e la benedizione della famiglie della comunità:  in questi
giorni sto ultimando via Torino e poi inizierò via Roncon e via Loc-
chi. Vi ringrazio di cuore per l’ospitalità che mi avete riservato e per
le offerte che saranno destinate tutte al nuovo impianto di riscalda-
mento. Inoltre ringrazio davvero tanto i volontari e le volontarie che
in questi giorni stanno sistemando generosamente la chiesa e il pa-
tronato perché diventino luoghi sempre più belli ed accoglienti!

don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 28 ottobre euro 395,00
Giovedì 1 novembre euro 301,10

Domenica 4 novembre euro 283,60
Buste per i lavori della chiesa euro 542,00

Benedizione delle famiglie euro 210,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Venerdì 16 novembre

ore 21.00 Consiglio Pastorale in canonica

Domenica 25 novembre
ore 15.30 Gruppo famiglie in centro parrocchiale


