
Seminario, 
sacerdoti e anniversari

Carissimi,
in questi ultimi giorni di settembre vogliamo dedicare un pensiero

particolare al nostro Seminario diocesano: prima ancora di un edifi-
cio, si tratta di una comunità viva di sacerdoti ed educatori che hanno
votato la loro vita ai giovani, i quali accolgono la chiamata del Signo-
re a consacrarsi per il Regno e a diventare pastori delle nostre comu-
nità cristiane secondo il cuore di Dio. Io stesso devo molto a don
Giuseppe,  don Daniele,  don Danilo,  don Marino,  don Sandro,  don
Antonio che mi hanno aiutato a diventare il prete che sono oggi e pre-
go e nutro la speranza che altri giovani, anche della nostra parrocchia,
possano rispondere generosamente al Signore! Le offerte che racco-
glieremo questa domenica, durante la Santa Messa, saranno destinate
proprio  a  soste-
gno  della  comu-
nità  del  Semina-
rio:  grazie  di
cuore per quanto
potrete donare!

Accanto a questa sensibilizzazione, i Vescovi italiani ci ricordano
anche di  sostenere le necessità dei  33.000 sacerdoti che prestano
servizio nelle 25.600 parrocchie della nostra penisola: dal 1984, una
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Calendario liturgico
Domenica 26 settembre – XXVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 (presso il sagrato di Pozzoveggiani) 
          Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e
          defunti famiglie Masiero e Brunazzetto

Lunedì 27 settembre - San Vincenzo De Paoli
18.30 per la Comunità

Martedì 28 settembre 18.30 Vecchiato Paolo e Alessandra
Mercoledì 29 settembre – Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli

18.30 (presso la chiesetta di Pozzoveggiani) 
          – intenzione (Bruna e Odino)

Venerdì 1 ottobre – Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Sabato 2 ottobre – Santi Angeli custodi
18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Gasparin Angelo,
          Francescon Franca, Varotto Teresa,   
          Giraldo Cesare e Virgilio

Domenica 3 ottobre – XXVII^ del tempo ordinario
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.30 (con unzione degli ammalati) Maso Aldo e Teresa,
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,
          Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana,
          Pettenazzo Stelvio e Sandra, Moro Silvio, Roberto e
          Marisa, intenzione (Germano e Giulietta)

Lunedì 4 ottobre – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
18.30 per la Comunità

Martedì 5 ottobre – Santa Faustina Kowalska, vergine
18.30 per la Comunità

Mercoledì 6 ottobre 18.30 Andrian Romeo e Nardo Anna, Littamè Clelio
Giovedì 7 ottobre – Santa Giustina, vergine e martire

08.00 per la Comunità e   
          ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00

Venerdì 8 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario
18.30 per la Comunità

Sabato 9 ottobre 18.30 Rampado Marco e Roberto, 
          Tessari Paolo (14° ann.) e Chiaro Paola (23° ann.)

Domenica 10 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 defunti Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, 
          Rosina e Bruno, 
          Arduini Paolo, Emma, Pietro, Luigi, Maria e Assunta
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volta soppressa la retri-
buzione  statale,  il  loro
sostentamento  dipende
esclusivamente dalla ge-
nerosità  dei  fedeli  me-
diante  la  firma dell’8x-
mille  a  favore  della
chiesa  cattolica  e  me-
diante  le  offerte che si
possono fare con il bol-

lettino postale o con bonifico bancario seguendo le istruzioni del vo-
lantino che trovate alle porte della chiesa, offerte sempre deducibili
sulla denuncia dei redditi fino ad un massimo di euro 1032,91 all’an-
no. Anche qui dico grazie a coloro che si premurano di sostenere me e
tanti preti che si spendono per il bene spirituale e materiale delle per-
sone!

Ed eccoci al felice appuntamento di domenica 3 ottobre: festegge-
remo padre Marino, don Leopoldo e suor Rosa per i loro anniversa-
ri! Come anticipato, presiederanno la santa Messa delle ore 10.30, du-
rante la quale sarà amministrato anche il sacramento dell’Unzione de-
gli Infermi; seguirà il pranzo comunitario sotto il tendone (prenota-
zione possibile telefonando a Silvana 348 7291247 o ad Antonella
349 3539346 – costo euro 20,00); la  giornata si  concluderà con la
commedia in dialetto veneto dal titolo “El morto in casa”. Cogliamo
questa bella opportunità di far festa insieme nella memoria del nostro
copatrono San Michele Arcangelo! Sabato 2 ottobre riparte la cate-
chesi dei ragazzi con ritrovo ore 15.00 presso il piazzale della chiesa,
la camminata verso Pozzoveggiani e la testimonianza vocazionale di
alcuni religiosi! Ricordo a tutti e passate parola: con domenica 10 ot-
tobre ritorniamo all’orario  invernale  della  Messa  festiva,  alle ore
11.00! Infine, mi permetto di segnalare che i nostri volontari si stanno
attrezzando per una  raccolta del ferro vecchio, che verrà effettuata
prossimamente e i cui proventi andranno a beneficio delle opere par-
rocchiali: per quel che potete, mettete pure da parte!

don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 12 settembre euro 437,40

 – domenica 19 settembre euro 343,90 
Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, 

a sostegno delle famiglie in difficoltà, euro 16.165,00 
(ne abbiamo spesi ad oggi euro 13.943,49 per borse spesa e aiuto

bollette e spese sanitarie unitamente ai generi alimentari che avete
donato) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie! 
Raccolta indumenti usati, in buone condizioni, lavati e sterilizzati, 

ogni secondo sabato del mese, presso la Casa della Dottrina 
dalle ore 9.00 alle 12.00.

 

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 29 settembre 

ore 20.45 (presso la chiesetta di Pozzoveggiani) 
Flavio Dalla Libera ci illustra dal vivo il ciclo di affreschi 

presente da secoli nell’oratorio di San Michele

Sabato 2 ottobre
ore 15.00 ritrovo ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana (catechesi)

presso il piazzale della chiesa

Domenica 3 ottobre
ore 10.30 Solenne Eucaristia con Unzione degli ammalati

Martedì 5 ottobre
ore 21.00 incontro giovani in patronato

Mercoledì 6 ottobre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo 

ore 20.45 incontro con padre Marino Bano e Lorena Sanavio, 
i quali condivideranno alcune attenzioni liturgiche per vivere al meglio 

la Santa Eucaristia e la preghiera comunitaria

Giovedì 7 ottobre
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00

 

Domenica 10 ottobre
ore 9.45 incontro catechisti in sala consiliare


