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DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022  
LETTURE:   
 

L’UOMO CAMMINA… DIO CORRE
Credo che ciascuno di noi sia alla ricerca di “cose”: cerchiamo casa, cerchiamo salute, cerchiamo un po’
riposo, cerchiamo di abbellire la casa, cerchiamo…. cerchiamo…. Ma spesso le “cose” finiscono, si logorano 
e poi rimane il vuoto. Le cose hanno un fondo e poi rimane solo il fondo vuoto e l’insoddisfazione.
Mentre invece forse  abbiamo sperimentato che quando cerchiamo un abbraccio, rimane l’affetto; quando 

cerchiamo il perdono, rimane la serenità; l’amore vero e sin
rimane la vita vera!!! Alle volte basta fare il primo passo.
E nei confronti di Dio? Beh se noi facciamo un passo, Lui si mette a 
correre per abbracciarci ( 
cerchiamo troppo p
abbiamo fretta di staccarci dall’abbraccio per non sentirci poi 
“costretti” oppure “servi” che devono obbedire e servire un Dio che 

comanda. 
E stato scritto che il “segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai e fare ciò che ami”.
con amore sincero una presenza “paterna 
fare con altrettanto amore quanto Lui mi chiede
devo avvicinare a Lui, alla sua casa, …
– Madre!!! Beh! Credo che devo avere un po
la nostra fede ma l’Amore e il perdono
**********************************
 

I CRISTIANI DI TUTTA EUROPA IN ADORAZIONE
I Vescovi di tutta Europa propongono un gesto 
flagellata dalla guerra, con un momento 

 MERCOLEDI 14 , festa dell
Facciamo nostra questa proposta!  o
     o
 

SAGRA…. PESCA…. VOLONTARI
Siamo in piena progettazione per la SAGRA DEL ROSARIO e
“buona volontà”. Renditi disponibile per un tuo servizio 
Con tutti i volontari ci troveremo 
.. per la PESCA raccogliamo  Offerte
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L’UOMO CAMMINA… DIO CORRE 
alla ricerca di “cose”: cerchiamo casa, cerchiamo salute, cerchiamo un po’

riposo, cerchiamo di abbellire la casa, cerchiamo…. cerchiamo…. Ma spesso le “cose” finiscono, si logorano 
Le cose hanno un fondo e poi rimane solo il fondo vuoto e l’insoddisfazione.
abbiamo sperimentato che quando cerchiamo un abbraccio, rimane l’affetto; quando 

cerchiamo il perdono, rimane la serenità; l’amore vero e sin
rimane la vita vera!!! Alle volte basta fare il primo passo.
E nei confronti di Dio? Beh se noi facciamo un passo, Lui si mette a 
correre per abbracciarci ( vedi il vangelo di questa domenica)
cerchiamo troppo poco quell’abbraccio di Dio Papà
abbiamo fretta di staccarci dall’abbraccio per non sentirci poi 
“costretti” oppure “servi” che devono obbedire e servire un Dio che 

segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai e fare ciò che ami”.
con amore sincero una presenza “paterna – materna” di Dio nelle mie giornate, sicuramente cercherò di 

Lui mi chiede. I primi passi li devo fare io verso questo abbraccio… 
… Lui correrà verso di me per facilitare e accelerare l’abbraccio di Padre 

che devo avere un po’ di più coraggio allora! Non è la paura del castigo che ra
Amore e il perdono di Dio, che non fa calcoli, ma ama con un amore senza misura

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

I CRISTIANI DI TUTTA EUROPA IN ADORAZIONE 
I Vescovi di tutta Europa propongono un gesto di solidarietà per l’UCRAINA, 
flagellata dalla guerra, con un momento di ADORAZIONE 

, festa dell’ESALTAZIONE DELLA CROCE 
ore 18.00 ADORAZIONE 
ore 18,30 Santa MESSA 

VOLONTARI 
Siamo in piena progettazione per la SAGRA DEL ROSARIO e come sempre abbiamo bisogno di 

Renditi disponibile per un tuo servizio – GRAZIE 
Con tutti i volontari ci troveremo VENERDI’ 23 sett. ore 21.00 

Offerte e PREMI… ma solo se nuovi e da portare entro il

alla ricerca di “cose”: cerchiamo casa, cerchiamo salute, cerchiamo un po’ di 
riposo, cerchiamo di abbellire la casa, cerchiamo…. cerchiamo…. Ma spesso le “cose” finiscono, si logorano 

Le cose hanno un fondo e poi rimane solo il fondo vuoto e l’insoddisfazione. 
abbiamo sperimentato che quando cerchiamo un abbraccio, rimane l’affetto; quando 

cerchiamo il perdono, rimane la serenità; l’amore vero e sincero, 
rimane la vita vera!!! Alle volte basta fare il primo passo. 
E nei confronti di Dio? Beh se noi facciamo un passo, Lui si mette a 

vedi il vangelo di questa domenica).Forse 
oco quell’abbraccio di Dio Papà e Mamma; oppure 

abbiamo fretta di staccarci dall’abbraccio per non sentirci poi 
“costretti” oppure “servi” che devono obbedire e servire un Dio che 

segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai e fare ciò che ami”. Allora se io cerco 
materna” di Dio nelle mie giornate, sicuramente cercherò di 

. I primi passi li devo fare io verso questo abbraccio… mi 
e e accelerare l’abbraccio di Padre 

Non è la paura del castigo che rafforza 
un amore senza misura. 

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

ome sempre abbiamo bisogno di 

e da portare entro il 15 sett. 



 
 
 
SCUOLA: REGOLE O CUORI? 
In questi ultimi anni la scuola è stata tutta regolata da attenzioni, regole, 
Forse ritorna il momento in cui al centro ritornano i RAGAZZI e i GIOVANI. Sono loro la scuola, sono loro da 
formare, arricchire, impreziosire, sollevare verso ideali umani  solidi e, con coraggio, anche verso ideali 
cristiani ( che sono quelli umani eleva
Allora buon anno scolastico e una benedizione del Signore su quanti con cuore e sacrificio  rendono più 
preziosa la vita dei nostri figli. A loro il nostro augurio e la nostra riconoscenza.
***************************************************************************************

 
 

LUNEDI 12  ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori di Genitori
MARTEDI 13  ore 20,45 Revisione del GREST per Animatori e aiuto Animatori
MERCOLEDI 14: ore 18.00 ADORAZIONE
 
 BATTESIMO:   
… prossimi BATTESIMI COMUNITARI  Domenica 9 
*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 12 settembre: s.s. Nome di Maria
ore 18,30 Dima Giovanni, Gemma, Odile e Parenti; Gianni M
Gerardo, Don Mario Ceccato; Anime del Purgatorio
MARTEDI 13 settembre: 
ore 09,30 Funerale di Pedrotta Emma
MERCOLEDI 14 settembre : Esaltazione della Croce
ore 18,30 Gallo Lina (7°); Forcato Pierina, Pedrotta Rino, Ongaro Bruno, Lunardo Gina; Anime del Purgatori
Gallo Arturo e Agnese. 
GIOVEDI 15 settembre: Madonna Addolorata
-  
VENERDI 16 settembre 
ore 18,30 Orlando Giuseppe; Forcato Gaspare, Moreno e Familiari
SABATO  17 settembre: 
ore 16.00 Matrimonio e Battesimo: all
Tenin Ester  e offrono al Signore per il Battesimo i loro 2 bambini
ore 18,30   - festiva 
DOMENICA 18 settembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
Alla Messa delle 10,30 Resini Giuliano e Bonetto Loretta
per i 50 anni di Matrimonio. Con gli auguri e una preghiera ci uniamo anche noi tutti
come riconoscenza per il loro prezioso servizio offerto in questi anni in Parrocchia.

A
esce dal cuore. Prima di tutto allo s
di Animatori e a
riconoscenza alle MAMME che hanno reso da 
“
modi. Una comunità ci ha so

In questi ultimi anni la scuola è stata tutta regolata da attenzioni, regole, decreti , 
Forse ritorna il momento in cui al centro ritornano i RAGAZZI e i GIOVANI. Sono loro la scuola, sono loro da 
formare, arricchire, impreziosire, sollevare verso ideali umani  solidi e, con coraggio, anche verso ideali 

che sono quelli umani elevati di valore).  
Allora buon anno scolastico e una benedizione del Signore su quanti con cuore e sacrificio  rendono più 

loro il nostro augurio e la nostra riconoscenza. 
***************************************************************************************

ore 21.00 Catechisti e Accompagnatori di Genitori 
ore 20,45 Revisione del GREST per Animatori e aiuto Animatori

re 18.00 ADORAZIONE in unione a tutti i cristiani d’

OMUNITARI  Domenica 9 e 16 ottobre  ore 10,30 
*****************************************************************************

s.s. Nome di Maria 
Gemma, Odile e Parenti; Gianni Malatesta, Ceccarello 

Gerardo, Don Mario Ceccato; Anime del Purgatorio; Marangon Elena, Giorgio, Capuzzato Ilario.

ore 09,30 Funerale di Pedrotta Emma   
Esaltazione della Croce 

Forcato Pierina, Pedrotta Rino, Ongaro Bruno, Lunardo Gina; Anime del Purgatori

Madonna Addolorata 

30 Orlando Giuseppe; Forcato Gaspare, Moreno e Familiari 

all’altare per consacrare il loro SI’, si presentano 
al Signore per il Battesimo i loro 2 bambini Federico e Francesco

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 
sini Giuliano e Bonetto Loretta con i loro familiari ringraziano

Con gli auguri e una preghiera ci uniamo anche noi tutti
prezioso servizio offerto in questi anni in Parrocchia.

Al termine del GREST veramente un grazie sincero 
esce dal cuore. Prima di tutto allo splendido gruppo 
di Animatori e aiuto Animatori ; e poi la 
riconoscenza alle MAMME che hanno reso da 
“stelle” i pranzi e a quanti hanno collaborato in vari 
modi. Una comunità ci ha sostenuti. GRAZIE!!!

decreti , distanze,….. 
Forse ritorna il momento in cui al centro ritornano i RAGAZZI e i GIOVANI. Sono loro la scuola, sono loro da 
formare, arricchire, impreziosire, sollevare verso ideali umani  solidi e, con coraggio, anche verso ideali 

Allora buon anno scolastico e una benedizione del Signore su quanti con cuore e sacrificio  rendono più 

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

ore 20,45 Revisione del GREST per Animatori e aiuto Animatori 
’Europa per la pace. 

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

lena, Giorgio, Capuzzato Ilario. 

Forcato Pierina, Pedrotta Rino, Ongaro Bruno, Lunardo Gina; Anime del Purgatorio;  

si presentano Da Corte Ermanno e 
Federico e Francesco 

con i loro familiari ringraziano il Signore 
Con gli auguri e una preghiera ci uniamo anche noi tutti loro, anche 
prezioso servizio offerto in questi anni in Parrocchia. 

veramente un grazie sincero 
plendido gruppo 

riconoscenza alle MAMME che hanno reso da 
nno collaborato in vari 
tenuti. GRAZIE!!! 


