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CAMBIO DELLE “COSE

In questi giorni quanti ci presentano la soluzione di tutti i problemi!!!
risolvere i problemi, basta votarlo!!!

trovare le soluzioni a tutto
domandando
è più facile cambiare le cose che il proprio cuore!!!
Credo sia in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane.
Quanto più stringiamo 
stringiamo i cuori. 
abbiamo per noi stessi riusciamo a viverlo anche con l
sicuramente tante cose migliorano. Se poi lasciamo entrare, a 
cu
chiave dell
disarmato, che non si arre

la vita e la vita di tutti migliorerebbe
domenica Gesù invita a prendere su di
Sicuramente allora le cose e l’economia miglioreranno profondamente.
************************************************
… UNA STRANA BENEDIZIONE CHE RICHIEDE LA PRESENZA
DEI RAGAZZI E DEI LORO ZAINI DI SCUOLA
… sì perché Gesù vuole benedire non tanto gli zaini  ma col
che li portano e tutto il PERSONALE DELLA SCUOLA
creano la scuola!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 10 SETTEMBRE
S. MESSA di ringraziamento del GREST

invocazione 
con BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI SCOLASTICI

venite in Chiesa 
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COSE” … O DEL “CUORE” ?? 

sentano la soluzione di tutti i problemi!!!
risolvere i problemi, basta votarlo!!! Sembra quasi un dover giocare 

trovare le soluzioni a tutto. Ma io, da ignorante, mi sto 
domandando: “Ma sono le cose da cambiare o 
è più facile cambiare le cose che il proprio cuore!!!
Credo sia in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane.
Quanto più stringiamo lo sguardo su noi stessi, tanto più 
stringiamo i cuori.  Se quell’amore bello e generoso che 
abbiamo per noi stessi riusciamo a viverlo anche con l
sicuramente tante cose migliorano. Se poi lasciamo entrare, a 
cuore spalancato, la presenza di Gesù
chiave dell’arte di amare), il suo amore senza misura
disarmato, che non si arrende, non inganna e non tradisce

a vita e la vita di tutti migliorerebbe. Ancora di più: con il brano del vangelo di questa 
Gesù invita a prendere su di noi la porzione di sofferenza che il vero amore chiede

economia miglioreranno profondamente. 
*****************************************************************************

UNA STRANA BENEDIZIONE CHE RICHIEDE LA PRESENZA  
DEI RAGAZZI E DEI LORO ZAINI DI SCUOLA 

Gesù vuole benedire non tanto gli zaini  ma coloro 
PERSONALE DELLA SCUOLA … sono le persone che 

SABATO 10 SETTEMBRE ore 18,30 
S. MESSA di ringraziamento del GREST 

e 
nvocazione per il NUOVO ANNO di SCUOLA 

con BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI SCOLASTICI 
venite in Chiesa alla Messa  con il vostro zaino di scuola

 

sentano la soluzione di tutti i problemi!!!??? Ognuno sa come 
Sembra quasi un dover giocare “testa o croce” per 

Ma io, da ignorante, mi sto 
Ma sono le cose da cambiare o … i cuori?”… forse 

è più facile cambiare le cose che il proprio cuore!!!  
Credo sia in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane. 

u noi stessi, tanto più 
amore bello e generoso che 

abbiamo per noi stessi riusciamo a viverlo anche con l’altro… 
sicuramente tante cose migliorano. Se poi lasciamo entrare, a 

esù ( Lui che possiede la 
more senza misura, un amore 

nde, non inganna e non tradisce, tutta 
con il brano del vangelo di questa 

zione di sofferenza che il vero amore chiede. 
 

******************* 

sono le persone che 

 
il vostro zaino di scuola 



 

GRUPPI PER IL SINODO 
E’ arrivato il momento di comunicare in D
pochi quelli già formati. Forza: è l
sulla Chiesa, sulla Parrocchia……
la scheda di adesione sul tavolino al centro della chiesa.

 
CAMPANA GRANDE
 Come già avvisato in chiesa
una rottura un po
 
 

SAGRA…. PESCA…. VOLONTARI
Siamo in piena progettazione per la SAGRA DEL ROSARIO
come sempre abbiamo bisogno di 
Renditi disponibile per un tuo servizio 
Con tutti i volontari ci troveremo 
.. per la PESCA raccogliamo  Offerte
 

LUNEDI 5  ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori di Genitori
MERCOLEDI 7: ore 21.00 gruppo 
 
BATTESIMO:  con gioia inseriamo nella Chiesa di Dio con il Battesimo 
   Pernice Giona
   di Libero Eleonora
… prossimi BATTESIMI COMUNITARI  Domenic
 
***************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 5 settembre: 
ore 18,30 Berton Mario e Graziano; Pentagallo Nicola, Nuccia, Schiavo Alessandra; 
Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; 
Marietta e Giovanni; Condotto Luigi. 
MARTEDI 6 settembre:  
ore 18,30 Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari.
MERCOLEDI 7 settembre : 
ore 18,30 Prando Lino; Giacomin Armando; Sandei Sigismondo, Ruzza Maria, Sandei Angelo, Tramontan 
Elvira 
GIOVEDI 8 settembre: Natività della Madonna
ore 18,30  Francescon Pietro Paolo 
VENERDI 9 settembre 
ore 18,30 Santa Messa  
SABATO  10 settembre: 
ore 18,30 Grigolo Guerrina, Bernardello Marcello, Gia
DOMENICA 11 settembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
Alle ore 10,30 ci uniamo a Pedrotta Bruno e Fiancati Rosanna 
50 anni di matrimonio vissuti assieme e formuliamo

to il momento di comunicare in Diocesi i gruppi formati. E’ mia conoscenza che sono 
pochi quelli già formati. Forza: è l’occasione per confrontarsi con altre persone 

… e dare suggerimenti per un miglioramento di Chiesa.
la scheda di adesione sul tavolino al centro della chiesa. 

CAMPANA GRANDE 
avvisato in chiesa, la campana più grande è  in fase di riparazione 

una rottura un po’ anomala e non sappiamo ancora quando sarà in funzione

. VOLONTARI 
Siamo in piena progettazione per la SAGRA DEL ROSARIO e 

sempre abbiamo bisogno di “buona volontà”. 
Renditi disponibile per un tuo servizio – GRAZIE 
Con tutti i volontari ci troveremo VENERDI’ 23 sett. ore 21.00 

fferte e PREMI… ma solo se nuovi. 

ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori di Genitori 
gruppo Caritas 

con gioia inseriamo nella Chiesa di Dio con il Battesimo  
iona di Fiorina e Crestani Samuel di Fabio e 

Libero Eleonora Domenica 11 settembre ore 10,30 
OMUNITARI  Domenica 9 ottobre ore 10,30 

***************************************************************************

Berton Mario e Graziano; Pentagallo Nicola, Nuccia, Schiavo Alessandra; 
o, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari;  Selmin Giovanni (7°); 

 

, Crestani Adalgisa e Familiari. 

Prando Lino; Giacomin Armando; Sandei Sigismondo, Ruzza Maria, Sandei Angelo, Tramontan 

a Madonna 

rina, Bernardello Marcello, Giacomin Giacomo; Pegoraro Bruno e Familiari
Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 
Pedrotta Bruno e Fiancati Rosanna che ringraziano il Signore per i loro
issuti assieme e formuliamo i migliori auguri e benedizioni

…

’ mia conoscenza che sono 
confrontarsi con altre persone sulla fede e 

e dare suggerimenti per un miglioramento di Chiesa. Trovate 

in fase di riparazione per 
e non sappiamo ancora quando sarà in funzione. 

 
 
 

************** 

Berton Mario e Graziano; Pentagallo Nicola, Nuccia, Schiavo Alessandra;  
Gallo Angelo, Angela e Familiari;  Selmin Giovanni (7°); Legnaro 

Prando Lino; Giacomin Armando; Sandei Sigismondo, Ruzza Maria, Sandei Angelo, Tramontan 

comin Giacomo; Pegoraro Bruno e Familiari    - festiva 

che ringraziano il Signore per i loro 
ri auguri e benedizioni. 

….e arrivato il nuovo numero di 
INSIEME 

ESTATE 2022 
lo trovi sul tavolino in chiesa 

IN AGENDA 


