
Catechesi, Dieci Parole e 
Iniziazione Cristiana

Carissimi,
intanto grazie di cuore per la generosità e l’affetto con i quali state

preparando questa settimana dedicata a San Michele Arcangelo e che si
concluderà con la festa del mio 25° anniversario di ordinazione sacer-
dotale! Con il mese di ottobre, inizieremo la catechesi per ragazzi e
genitori dell’Iniziazione Cristiana: gli educatori si troveranno a bre-
ve per concordare norme e precauzioni che verranno poi inoltrate alle
famiglie interessate. Intanto, mettiamo a calendario il ritrovo sul piaz-
zale della chiesa, sabato 3 ottobre, ore 15.30, e poi la passeggiata a
Pozzoveggiani con testimonianza vocazionale! Il giorno 1 ottobre, pri-
mo giovedì del  mese dedicato all’adorazione eucaristica,  ci  saranno
due momenti animati: alle 16.00 del pomeriggio e alle 21.00 per favo-
rire chi lavora!

E’ da un po’ di tempo che, as-
sieme  al  Consiglio  Pastorale,
sto  pensando  ad  un’esperienza
mediante  la  quale  approfondire
la nostra fede cristiana, la nostra
fede nel Dio di Abramo, Isacco
e  Giacobbe,  la  nostra  fede  in
Gesù, figlio di Dio. Ora è arriva-
to il momento! Pertanto, deside-
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Calendario liturgico
Domenica 27 settembre – XXVI^ del tempo ordinario

08.30 intenzione (Fiorella e Novellina), Nardo Sante, Nardo Mirco,
          Varotto Angelo e familiari defunti, Capovilla don Vittorino,
          Baraldo Leontina e defunti famiglia Varotto
10.30 (all’aperto a Pozzoveggiani – in caso di pioggia in chiesa
           parrocchiale) Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e
           Brunazzetto

Lunedì 28 settembre 18.30 Busana Paolo e Piovanello Paola
Martedì 29 settembre – Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

18.30 (a Pozzoveggiani) Rossetto Luigina (8° ann.), 
          Marchioro Vittorio, Emanuela e Dirce, Rossetti Giannino,
          Francesco e Gina, Bianchi Gianni

Mercoledì 30 settembre – San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Giovedì 1 ottobre – Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa
08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA

Venerdì 2 ottobre – Santi Angeli custodi
18.30 Galante Liviano, Antonia e Primo

Sabato 3 ottobre 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Varotto Teresa, 
          Giraldo Cesare e Virgilio, Moro Silvio (4° ann.) e Marisa,
          Coppo Roberto, Francescon Franca (4° ann.)

Domenica 4 ottobre – XXVII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e

       Toffanin Alice, Oliviero Francesco, Capovilla don Vittorino,
          Spinelli padre Lino e suor Rosa, 
          defunti famiglia Andreazzo e Rossetti

Lunedì 5 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 6 ottobre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 7 ottobre – Santa Giustina, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Venerdì 9 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 10 ottobre 18.30 Rampado Marco e Roberto, Pittaro Gina, Bassan Orfeo,

       Palmira, Giuseppe e familiari defunti, 
         Chiaro Paolina e Tessari Paolo

Domenica 11 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

       defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Maio, Iolanda e Rosina,
       Baldan Bruno, defunti famiglie Galiazzo e Sattin
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ro invitarvi per  mercoledì 14 ottobre, dalle ore 20.45 alle ore 21.45,
presso la chiesa parrocchiale, per muovere i primi passi in un percorso
che inizia dalle  Dieci Parole affidate  dal Signore Dio a Mosè sul
monte Sinai fino ad approdare alla conoscenza della palpitante umanità
di Gesù, figlio del Dio vivente. 

Forse, il pensiero di mettervi in cammino potrebbe cogliervi di sor-
presa, suscitare turbamento o incontrare qualche resistenza. Permette-
temi di dirvi che nulla avviene per caso e chissà che il Signore, con
questa proposta, non vi stia chiamando per qualcosa di bello e di gran-
de per la vostra vita. Prima ti prendere una decisione definitiva provate
a partecipare ai primi tre incontri (14 ottobre – 21 ottobre presso l’e-
sterno della chiesa di Pozzoveggiani – 28 ottobre). Vi chiedo solamen-
te di portare con voi un quaderno e una penna per prendere qualche ap-
punto. Si tratta di una catechesi esistenziale per la quale vi viene chie-
sto un credito di ascolto!

Per domenica 11 ottobre è prevista la raccolta parrocchiale del ferro
vecchio: cercasi volontari per dare una mano. Chi potesse dedicarsi
chiami pure Maurizio per prendere accordi (cell. 339 1830409). Otto-
bre è anche il  mese missionario: ricordiamo e preghiamo per consa-
crati e laici di Padova impegnati in Brasile, Etiopia, Kenya e Thailan-
dia!                                                                                    Don Cristiano 

DOMENICA 11 ottobre al mattino a partire dalle 8.30
(in caso di pioggia 
si provvederà la domenica 
successiva 18 ottobre)
RACCOLTA 
PARROCCHIALE 
DEL FERRO VECCHIO 
(sono esclusi frighi, 
congelatori, gomme, filtri 
dell’olio, batterie e 
automobili)

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 13 settembre euro 417,00 – 

domenica 20 settembre euro 384,90
17 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 170,00 – 

grazie di cuore!
Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 8.500,00 

(ne abbiamo spesi ad oggi euro 5.939,69 per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai generi alimentari che avete donato – 

abbiamo raggiunto finora 29 famiglie) – 
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 27 settembre
ore 10.30 Santa Messa sul sagrato di Pozzoveggiani 

(in caso di pioggia celebreremo in chiesa grande a Salboro)

Lunedì 28 settembre
ore 21.00 gruppo coro giovani adulti in patronato

Giovedì 1 ottobre
ore 8.00 – 21.30 Santa messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

in cappellina

Venerdì 2 ottobre
ore 21.00 Consiglio Pastorale in patronato

Sabato 3 ottobre
ore 15.30 ritrovo per ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana sul piazzale

Domenica 4 ottobre
ore 10.30 Santa Eucaristia, Unzione dei malati e pranzo comunitario 

sotto il tendone

Mercoledì 7 ottobre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo


