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B A T T E S I M O   E D   E S I S T E N Z A   C R I S T I A N A 
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova”  

L A   R I S A L I T A   B A T T E S I M A L E 
A N N O   D E L L A   V I T A   C O N S A C R A T A  

VERSO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 23-27 settembre 2015 
 

I NONNI DI GESU’ 
I santi Gioacchino e Anna (festa liturgica il 26 luglio), pur essendo i nonni del 
nipote più famoso al mondo, vivono in una totale discrezione. Ma già questa loro 
collocazione in penombra richiama quella che è nella famiglia la presenza di tanti 
nonni. Sempre più sono vicini ai loro nipoti e figli, con disponibilità e fedeltà, 
senza far rumore. Oggi, però, forse più di ieri, ai nonni è donata una particolare 
vocazione: quella della preghiera. Recentemente papa Francesco ricordava: “E’ 
un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni e degli anziani. La preghiera 
degli anziani e dei nonni è una grande ricchezza... per l’intera società umana: 
soprattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo presa, troppo distratta. 
Qualcuno deve pur cantare, anche per loro, cantare i segni di Dio, proclamare i 
segni di Dio, pregare per loro!” (d.A. Guidolin da “Ti saluto fratello” di luglio).  
 

I CAMPI DI QUESTA SETTIMANA 
Oggi, domenica 26, sono in partenza il Branco Rupe (a Ponte delle Alpi), il Branco Popolo 
Libero (a Solagna) e il Gruppo Arcobaleno (al Cavallino). Il 29 parte il Reparto Altair (a 
Erto), il 2 agosto i Giovanissimi di AC di 1^ superiore (campobici tra Mantova e Lonato sul 
Garda), il Branco Roccia Azzurra (San Giovanni di Spello), il Reparto Vega (a Brentonico). 
Un augurio e una preghiera per tutti.  Nel corso della settimana il parroco farà visita ai 
vari campi per celebrare la S. Messa o per confessare (domenica il Reparto Polaris, lunedì 
il gruppo Arcobaleno, mercoledì e giovedì il clan Rigel, venerdì e domenica il Campo ACR 
delle elementari e prima media e sabato i branchi lupetti Rupe e Popolo libero).  

Domenica 26 luglio 2015 
17^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 10.30 S. Messa e Battesimo di Guzzetta Tyra e Guzzetta Chanel 

Lun 27 21.00 Gruppo Caritas 
Sab 

1 
Confessioni: 16-18.30 don Mario (in chiesa) 
19.00 Oltre alla Messa in parrocchia ci sarà la Messa al capitello di via Albarella 

 

PERDON D’ASSISI 
Dal mezzogiorno di sabato 1° agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e 
francescane si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola (Perdon d’Assisi).  
L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui recitare il 
Padre Nostro, il Credo e celebrare la Confessione (8 giorni prima o dopo). 
  
 

DA RICORDARE 

RACCOLTA PRO POPOLAZIONI COLPITE DAL TORNADO: contiuna la 
raccolta straordinaria a favore di questa emergenza. In chiesa ci sono le 
cassette dedicate a questo scopo.  
CESTA DELLA CARITA’: durante l’estate continua la raccolta di generi 
alimentari in chiesa!!! In particolare alimenti per bambini (omogeneizzati, 
crema di riso, ecc…)  
CAMBIO ORARI MESSE luglio-agosto: Domenica ore 8, 10.30, 19. Alla Salute il SABATO sospesa! 

LETTORI IN AGOSTO: tutti sono invitati a passare in sacrestia e scrivere la loro disponibilità per il 
servizio durante quel mese. Si accettano anche nuovi lettori! 

ENCICLICA “LAUDATO SI’”: La trovate disponibile al centro della Chiesa. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: chi lo desidera si rivolga in sacrestia o in canonica per prenotarsi! 

COMUNIONE AI CELIACI: in sacrestia sono disponibili delle particole per celiaci per poter fare la 
comunione in sicurezza. Verranno spiegate anche le modalità semplici da seguire. 
 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
4 possibilità di aiuto: prestiti agevolati (a tasso zero), offerte liberali, detraibili e mensili. 
Rivolgetevi al parroco o agli incaricati in canonica: durante la settimana (lun-sab. 9-12 e 
lun-ven 16-19). Non ci sono nuove offerte. Per offerte: cassette in chiesa o Iban: IT82 
B084 2962 4300 2901 0000 823. 

 

PESCA DI BENEFICIENZA: come ogni anno si invitano i parrocchiani a portare in 
canonica possibili reagli da inserire nella pesca. Grazie a tutti. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015: Il 13 settembre festeggiamo gli anniversari 
di Matrimonio: iscrivetevi presso la sacrestia o in canonica.  

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA VISITA PASTORALE 
7 settembre: 2^ catechesi-preghiera preparatorie. 23 settembre: Celebrazione di apertura a 
Loreggiola. 27 settembre: S. Messa del Vescovo a Camposampiero. 10 ottobre: 
Assemblea con il Vescovo a Loreggia. 

 

Durante la settimana il parroco sarà assente spesso: fa visita ai vari campiscuola 



Verso la Visita Pastorale 
Il senso del titolo: “Crescere insieme verso Cristo” (n.11) 

(seconda parte) 

Non siamo una somma di “individui cristiani”, siamo accomunati dalla 
stessa chiamata del Signore che ci proviene dal Battesimo, siamo convocati 
nella chiesa per ascoltare insieme la Parola, partecipare insieme alla 
mensa eucaristica, stabilire relazioni fraterne, aiutarci reciprocamente a 
portare i pesi dell’esistenza, condividere i doni ricevuti. In particolare, il 
progetto ecclesiale delle Collaborazioni pastorali ci domanda una 
disponibilità a mettere in comune doni, iniziative, tempi e luoghi, e anche 
ad accettare con spirito solidale gli eventuali sacrifici richiesti da una 
nuova impostazione della vita parrocchiale e delle attività pastorali. E tutto 
questo protesi verso Cristo, avendo cioè come punto di partenza e come 
meta, come riferimento e modello, centro e ragione di ogni nostro 
impegno, la persona di Gesù, «colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento» (Eb 12,2). Forse rischiamo talora di perdere di vista questa 
ragione e questa fonte decisiva di ogni nostro operare nella chiesa. Se il 
riferimento a Gesù non è costante, se non è Lui a motivare le nostre 
fatiche, a plasmare le nostre comunità, rischiamo di «aver corso invano e 
invano aver faticato» (Fil 2,16). È Lui che siamo chiamati ad annunciare, a 
far conoscere ai nostri fanciulli e ragazzi; quando affermiamo che le nostre 
parrocchie devono sentirsi sempre più “missionarie”, vogliamo dire che 
devono farsi portatrici di Cristo nel mondo, testimoniarlo, aiu-tare ad 
accoglierlo come la risposta ad ogni ricerca umana di senso e di salvezza. 
In sostanza, ponendoci in sintonia con tutta la Chiesa, vogliamo aprirci ad 
una rinnovata e coinvolgente assunzione del primo compito di ogni 
comunità cristiana, quello dell’annuncio; ricordando che 
«l’evangelizzazione non si riduce ad una semplice azione tra le tante, ma, 
nel dinamismo ecclesiale, è l’energia che permette alla Chiesa di vivere il 
suo obiettivo: rispondere alla chiamata universale alla santità» (La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Instrumentum 
laboris per il Sinodo dei vesco-vi 2012, n. 11). Questo lemma o motto della 
Visita - crescere insieme verso Cristo - vuole anche sottolineare le due 
attenzioni particolari sopra indicate: 1) la trasmissione della fede e la 
formazione cristiana, con particolare considerazione degli adulti; 2) la 
comunione che si fa collaborazione, sforzo comune di rinnovamento della 
nostra vita ecclesiale, specie nell’impegno delle Collaborazioni pastorali. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 25 SAN GIACOMO, APOSTOLO 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 19.00: Pozzobon Guido, Concetta; Gesuato Sandro, Mario, 
Anna; Baldassa Lina, Gallo Lino e Angela; Udinelli Maria. 

Domenica 26 17^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Valentini Teresa, Virginio; Bernardi Virginio (Ann.); Deff. (nonna) Teresina; Bertolo 
Narciso, Mason Elvira; Bertolo Luigina, Sebastianello; Guidolin Mario (40° Ann.); 
Marconato Luigino; Deff. Fam. Zecchin. 10.30: Mengato Ferdinando; Rossi Antonio, 
Maria, Guido; Deff. Fam. Mistro Maria; Scolaro Adele; Conte Angelo; Ballan Galileo e figli; 
Pino Marconato (nell’occasione del 1° anniversario dalla morte); Priarollo Leonella in 
Antonello; Ferro Grazia; Maragno Bianca, Igino; Tomasello Nerina, Giorgio; Gori Nora, 
Gaetano; Gallo Paolo; Deff. Fam. Priore. 19.00: Mason Marcellina, Beltrame Gino; Guion 
Marco; Pallaro Ugo; Pallaro Ludovico e Narcisa; Puggese Vittorio e Lucia; Pietrobon Clara; 
Sabbadin Enrico; def. Famiglia Romanato. 

Lunedì 27 San Pantaleone, martire 

08.30 S. CHIARA: per tutti i defunti della parrocchia           17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 28 Santi Nazario e Celso, martiri 

08.30 S. CHIARA: per tutti i defunti della parrocchia 
17.30 SALUTE : S. Rosario                                                           
18.30 SALUTE: Burlini Giovanni 
Mercoledì 29 San Marta 

08.30 S. CHIARA: per tutti i defunti della parrocchia 
10.00 SALUTE: Dal Poz Gina e Zanon Lino,; Egidio, Sergio, Leonzio e Giorgio (3° anniv.). 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 30 San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa 

17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Pallaro Riccardo. 

Venerdì 31 San Ignazio di Loyola, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Squizzato Bertilla e Caoduro Ernesto.      17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 1 San Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 19.00: Def. Famiglia Fantinato Luigi; def. Famiglia Giacometti e 
Nicola e def. Muraro; def. Margherita Zorzi; Targhetta Piero, Giulia, Armando, Graziella; 
Scapin Samuele e Siro; Gallo Giovanni e Maria. 

Domenica 2 18^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Def. Santi e Sabbadin; Marcato Carla, Tullio e Maria; Mazzonetto Aldo; Recchi 
Primo e Adalgisia; def.ti Paggiaro; Gallo Antonio; Cappelletto, Teresa, Massimo; Pallaro 
Pietro, Maria e Guido; Zorzi Albano. 10.30 (ORARIO CAMBIATO): Pallaro Arnobia; 
Bernardi Stantina e Artuso Luigi; Pino Marconato; Gesuato Giuseppe. 19.00 (ORARIO 
CAMBIATO): Guion Marco; Targhetta Antonio; def. Famiglia Michielotto e Nalesso; Zorzi 
Giampietro (1° anniv.). 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in 
sacrestia a S. Pietro. Alla salute non si raccolgono intenzioni di Messe.  

 


