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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 
 
 

ESTATE E OLTRE… 
 

In questa settimana si concludono le tante esperienze estive, ben 15, che 
hanno coinvolto tanti nostri giovani e ragazzi, insieme a svariati adulti che 
li hanno supportati e accompagnati. Un dono di Grazia che ho avuto la 
gioia di poter visitare e conoscere da vicino. Un grande dono per tutti, per 
gli interessati, per le famiglie, per la nostra parrocchia e per il sottoscritto. 
Un bravi a tutti. Mi piace pensare a queste esperienze come ad una riserva 
educativa seminata nei cuori dei nostri giovani e proiettata al futuro della 
nostra comunità. La fede insieme a tanti valori come generosità, sacrificio, 
passione, condivisione, dono, ecc… hanno certamente arricchito e non 
mancheranno di far sentire i benefici. Anche le fatiche o le cose andate 
non secondo i piani, alla luce della fede sappiamo porteranno frutti buoni.  
Ci preparaimo ora a vivere un’altra esperienza importante, la Festa della 
Comunità, intorno all’otto settembre. Un grazie fin da ora a quanti la 
stanno preparando e a coloro che in queste settimane si aggiungeranno e 
vi parteciperanno. Raccomando a tutti di esserci in un modo o nell’altro, 
molte saranno le occasioni per un sano divertimento e un crescere 
insieme.  

Domenica 16 agosto 2015 
20^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Ven 17 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 18 
 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
Confessioni: 16-17.30 don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa) 

 

Avvisi brevi: 

 Lunedì 17 e martedì 18 il parroco è assente.  
 Domenica 23 don Samuele Ventura, il sacerdote brasiliano che è stato con noi 

durante l’estate, torna a Roma: un grazie per il servizio prezioso. 
 

ULTIMI CAMPI IN PARTENZA 
In questa settimana saranno impegnati nelle rispettive esperienze estive: il il 
gruppo di AC di 3^ superiore (partecipa a un’esperienza con del Gruppone sul 
Montello) e il Noviziato Arca (sul Cammino di Santiago in Spagna). Un augurio e 
una preghiera anche per loro.   

 

PROSSIME DATE BATTESIMO: 27/9, 25/10, 29/11, 27/12. Rivolgetevi al parroco. 
LA DATA DEL NOSTRO BATTESIMO: per chi vuole conoscere la data del suo battesimo, in sacrestia 
sono disponibili i moduli per la richiesta. 

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. 

CESTA DELLA CARITA’: durante l’estate continua la raccolta di generi alimentari in chiesa!!! In 
particolare alimenti per bambini (omogeneizzati, crema di riso, ecc…) 
 

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).  

Per le 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 regali 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.  
25° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ARCOBALENO: sono aperte le iscrizioni al 
pranzo previsto per il 6 settembre prossimo, per festeggiare questa bella 
ricorrenza i volontari saranno presenti in oratorio: il 19 agosto, dalle 18.30 alle 
20.00; il 23 agosto, dalle 11.00 alle 12.00; il 30 agosto, dalle 11.00 alle 12.00.  

 

ORARI S. MESSE DI SETTEMBRE 
Da Settembre gli orari delle sante Messe domenicali saranno i seguenti ore 8.00, 
9.30 e 11.00 al mattino e alla sera ore 18.00. Il sabato la Messa alla Salute resta 
sospesa.   

 
 



Una giornata mondiale di preghiera per il Creato 

L'ha indetta papa Francesco, sarà il 1° settembre, nella stessa data in cui la 

vive anche la Chiesa ortodossa.  

Da quest’anno, anche la Chiesa cattolica celebrerà il 1° settembre la 

“Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato” per dare “risposte 

comuni” alle “identiche e importanti sfide” che tutti i cristiani si trovano ad 

affrontare. Nella missiva, datata 6 agosto, Festa della Trasfigurazione del 

Signore, ma diffusa oggi dalla sala stampa vaticana, il Pontefice spiega: 

“Condividendo con l’amato fratello il patriarca ecumenico Bartolomeo le 

preoccupazioni per il futuro del creato”, ed “accogliendo il suggerimento 

del suo rappresentante, il metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto alla 

presentazione dell’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, 

desidero comunicarvi che ho deciso di istituire anche nella Chiesa cattolica 

la ‘Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato’, che, a partire 

dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° settembre, così come già da tempo 

avviene nella Chiesa ortodossa”. Come cristiani, “vogliamo offrire il nostro 

contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo”. 
 

Verso la Visita Pastorale 
 

ATTEGGIAMENTI RICHIESTI E NECESSARIA PREPARAZIONE (4° capitolo) 

12. Mi sia permesso di esprimermi con grande sincerità. Non è un mistero 

che una Visita può essere percepita anche come una specie di “fastidio”, 

qualcosa da subire e che viene a disturbare l’ordinarietà della vita 

ecclesiale, già sovraccarica di appuntamenti che oberano, in particolare, i 

sacerdoti; o può essere sentita come un intervento “fiscale”, una forma di 

controllo, comprensibilmente poco gradito. Vorrei chiedere che queste 

possibili percezioni rimangano lontane dai nostri pensieri, anche se si deve 

realisticamente riconoscere che una Visita domanda qualche fatica in più 

per molte persone (a iniziare, ovviamente, dal sottoscritto). Ma ci sono 

fatiche sterili e fatiche feconde, operazioni solo formali e inutili e 

operazioni sostanziali e proficue: purché accolte e valorizzate come 

occasioni che promuovono il bene delle persone e delle comunità. 
 

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. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Venerdì 14 San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 

19.00: Pigozzo Bruno; Bragagnolo Ines; Bernardi Giuseppe e Anna. 
Sabato 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

08.00: Deff. Fratelli Cagnin; Deff. Fam. Baggio; Gallo Fulvio; Cargnin Renato; Gottardello 
Pietro; Artuso Agnese; Puttin Antonio e Luigia; Prevedello Giovanni (37° Ann.).  
10.30: Barduca Rina e Assunta; Marangon Gino, Fabio e Berti Sergio; Marconato Pino; 
Maragno Anna e Aristide.  
19.00 (S. Messa dell’Assunta): Per tutti i defunti della Parrocchia. 

Domenica 16 20^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Vedovato Emilio; Artuso Teresa, Antonello Angelo, Fernando, Padre Florindo; 
Bellotto Onorio; Marconato Giacomo; Cappelletto Teresa (3° Ann.) e Massimo; Deff. 
Fam. Scanferla; Cargnin Renato; Sabbadin Lino; Basso Antonio, Carraro Dina.  
10.30: Scarpazza Giovanni e Albina; Baldassa Stefano, Sergio e Lina; Favaro Antonio, Olia 
e Lidia; Sacchi Gelsumina.  
19.00: Guion Marco; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Peron Antonio; Pavan Esterino e 
Emanuela. 

Lunedì 17 San Giacinto, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia.               17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 18 San Elena, imperatrice 
08.30 S. CHIARA: Martellozzo Sergio.                                          17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia. 

Mercoledì 19 San Giovanni Eudes, sacerdote, 

08.30 S. CHIARA: Ghion Teresa; Battistella Alcide. 
10.00 SALUTE: Zella Mario e Sofia.                                               17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 20 San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
17.30 SALUTE: S. Rosario                                                   
18.30 S. CHIARA: Forin Bruno e Ada. 

Venerdì 21 San Pio X, papa 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia.             17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 22 Beata Vergine Maria Regina 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Defunti Targhetta Piero, Gilia, Armando e Graziella; Baldassa Lina, Gallo Lino e 
Angela; Bertolo Sebastiano e Squizzato Piera; Costa Mario (anniv.).  

Domenica 23 21^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Ossensi Remigio e Magin Antonietta; Bertolo Sebastiano; Cargin Renato; Recchi 
Manlio e Cecchin Maria e Guarino. 
10.30 (ORARIO CAMBIATO): Pizzato Luciano e Pellizzon Stella; Marconato Pino; Stocco 
Ida e Ghion Ivano; Tino Rita e Paolo; Prevedello Giovanni (37° anniv.); Dal Poz Giovanni. 
19.00 (ORARIO CAMBIATO): Guion Marco e deff. Famiglie Michielotto e Nalesso. 
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.  


