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DOMENICA 2 OTTOBRE 2022  
LETTURE:  Ab1,2-3;2,2-4 / 2Tm 1,6-14 / Lc17,5
 
 

FEBBRE DI VITA  !!!   
( da “AVVENIRE” del 27 settembre
Scriveva Cesare Pavese: “ E’ bello vivere perché vivere è cominciare. Sempre, ad ogni 
istante”.  Giuseppina, 91 anni, mi stupisce per la sua voglia di vivere e di cominciare ogni 
giorno, come se fosse il primo, ma con il carico di esperienza  e di saggezza accumulato nella 
sua lunga esistenza. ..E’ una donna in cui la vita continua a fiorir
identità. Alla mattina la vedo arrivare sorreggendosi con i bastoncini. Entra in chiesa e prima 
di partecipare alla Messa si ferma per qualche minuto davanti al tabernacolo a contemplare 
l’Amato Gesù. Siamo in molti a domandarci q
fonte di quella giovinezza interiore, da dove scaturisca l’energia per affrontare ogni giornata 
con il volto lieto, trovando sempre la forza di ripartire

momenti di sconforto …  diventa energia vitale, uragano di vita!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MADONNA DEL ROSARIO
festa voluta per ringraziare Maria, forza che sa sconfiggere il male
stata affidata la nostra comunità parrocchiale; a Lei continuiamo 
ricorrere; in braccio a Lei, oltre al Bambino Gesù mettiamo le nostre 
famiglie e soprattutto i nostri ragaz
VENERDI 7 OTTOBRE: ore 15.00 Rosario
    ore 15,30 S. Messa
    ore 18,30 S. Messa
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FEBBRE DI VITA  !!!    

27 settembre) 
: “ E’ bello vivere perché vivere è cominciare. Sempre, ad ogni 

1 anni, mi stupisce per la sua voglia di vivere e di cominciare ogni 
giorno, come se fosse il primo, ma con il carico di esperienza  e di saggezza accumulato nella 
sua lunga esistenza. ..E’ una donna in cui la vita continua a fiorire, in barba alla carta di 
identità. Alla mattina la vedo arrivare sorreggendosi con i bastoncini. Entra in chiesa e prima 
di partecipare alla Messa si ferma per qualche minuto davanti al tabernacolo a contemplare 
l’Amato Gesù. Siamo in molti a domandarci quale sia il segreto di Giuseppina, dove risieda la 
fonte di quella giovinezza interiore, da dove scaturisca l’energia per affrontare ogni giornata 
con il volto lieto, trovando sempre la forza di ripartire. Se glielo chiedi lei si schernisce e 

sorride: “E’ un’energia  sempreverde ma non è opera 
mia.  Si chiama Gesù”.   

Eh sì! La fede non è solo un dono di Dio ma anche la 
risposta al corteggiamento mite e disarmato che ci fa Dio. 

Un piccolo seme di fede è un sogno di amore! Bisogna 
avere il coraggio di seminarlo. Il vangelo di oggi dice che la 
fede può far volare gli alberi!!! Beh! “anche il più gran santo 
è trasportato come un fuscello dalla formica della fede».
La fede, quella vera, quella umile che non cerca i propri 
interessi, che sa illuminare le scelte della vita anche nei 

momenti di sconforto …  diventa energia vitale, uragano di vita!!! 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ARIO 
festa voluta per ringraziare Maria, forza che sa sconfiggere il male. A Lei è 
stata affidata la nostra comunità parrocchiale; a Lei continuiamo 
ricorrere; in braccio a Lei, oltre al Bambino Gesù mettiamo le nostre 
famiglie e soprattutto i nostri ragazzi e giovani. 

ore 15.00 Rosario 
re 15,30 S. Messa 
re 18,30 S. Messa 

: “ E’ bello vivere perché vivere è cominciare. Sempre, ad ogni 
1 anni, mi stupisce per la sua voglia di vivere e di cominciare ogni 

giorno, come se fosse il primo, ma con il carico di esperienza  e di saggezza accumulato nella 
e, in barba alla carta di 

identità. Alla mattina la vedo arrivare sorreggendosi con i bastoncini. Entra in chiesa e prima 
di partecipare alla Messa si ferma per qualche minuto davanti al tabernacolo a contemplare 

uale sia il segreto di Giuseppina, dove risieda la 
fonte di quella giovinezza interiore, da dove scaturisca l’energia per affrontare ogni giornata 

. Se glielo chiedi lei si schernisce e 
un’energia  sempreverde ma non è opera 

Eh sì! La fede non è solo un dono di Dio ma anche la 
risposta al corteggiamento mite e disarmato che ci fa Dio.  

Un piccolo seme di fede è un sogno di amore! Bisogna 
Il vangelo di oggi dice che la 

fede può far volare gli alberi!!! Beh! “anche il più gran santo 
dalla formica della fede». 

ra, quella umile che non cerca i propri 
interessi, che sa illuminare le scelte della vita anche nei 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

. A Lei è 
stata affidata la nostra comunità parrocchiale; a Lei continuiamo 
ricorrere; in braccio a Lei, oltre al Bambino Gesù mettiamo le nostre 



 

 

 

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

SINODO – GRUPPI 

Prossimamente i gruppi parrocchiali costituiti da 41 iscritti inizieranno a 
trovarsi insieme. Sono momenti molto preziosi per la nos
per la Diocesi; con totale libertà avranno la possibilità di esaminare alcuni 
aspetti e soprattutto proporre orientamenti nuovi pe
più vicina  alle esigenze di oggi.
Invochiamo lo Spirito Santo e un grande augurio di buon lavoro.
*********************************

 
 
MERCOLEDI 5 : ore 20,30 Preparazione dei Battesimi in 
GIOVEDI 6  : ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parrocchiale
 
*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 3 ottobre:  
ore 18,30  Santa Messa  
MARTEDI 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi
 ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio, Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Salmaso Resi
MERCOLEDI 5 ottobre : 
ore 18,30  Berton Mario e Graziano; Legnaro Giov
Massimo (7°); Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa
GIOVEDI 6 ottobre: 
- (S. Messa dagli Anziani) 
VENERDI 7 ottobre: Madonna del Rosario
ore 15.00 Rosario e segue la S. Messa
ore 18,30  Sinigaglia Franco e Diego; Olivetto Guido, Agnese; Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Fam.
SABATO  8 ottobre: 
ore 18,30  Ceccarello Luigi, Nella ed Elena; Santin Amelia, Mario Placido
DOMENICA 9 ottobre :  Sante Messe 
alla Messa delle 10,30 accogliamo Fasolato Lisa
 

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

parrocchiali costituiti da 41 iscritti inizieranno a 
Sono momenti molto preziosi per la nostra Parrocchia e 

con totale libertà avranno la possibilità di esaminare alcuni 
aspetti e soprattutto proporre orientamenti nuovi per un futuro di Chiesa 
più vicina  alle esigenze di oggi. 
Invochiamo lo Spirito Santo e un grande augurio di buon lavoro. 
***************************************************************************

: ore 20,30 Preparazione dei Battesimi in Chiesa 
: ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parrocchiale

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

S. Francesco d’Assisi 
Gallo Valentino, Agnese, Maurizio, Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Salmaso Resi

e Graziano; Legnaro Giovanni e Paola; Padovan Gino, Antonio, Elisa; Milani 
Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa

VENERDI 7 ottobre: Madonna del Rosario 
Messa 

Sinigaglia Franco e Diego; Olivetto Guido, Agnese; Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Fam.

Ceccarello Luigi, Nella ed Elena; Santin Amelia, Mario Placido         - festiva 
Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

Fasolato Lisa di Davide e Brigo Jessica con il 

INIZIAMO IL CAMMINO DI CATECHESI FAMILIARE
                            SABATO 8 OTTOBRE
 Ore 16.00 tutti i RAGAZZI in Chiesa
 Ore 16,30 con gli ANIMATORI 
 Ore 18.00 GENITORI in Chiesa per 
          calendari degli incontri.
 Ore 18,30 S. MESSA tutti insieme
 

Da Lunedì 10 a Giovedi 13 la S. Messa 
feriale verrà sospesa. 

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

parrocchiali costituiti da 41 iscritti inizieranno a 
tra Parrocchia e 

con totale libertà avranno la possibilità di esaminare alcuni 
r un futuro di Chiesa 

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

: ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parrocchiale 

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

Gallo Valentino, Agnese, Maurizio, Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Salmaso Resi   

anni e Paola; Padovan Gino, Antonio, Elisa; Milani 
Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa  

Sinigaglia Franco e Diego; Olivetto Guido, Agnese; Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Fam. 

di Davide e Brigo Jessica con il  BATTESIMO 

INIZIAMO IL CAMMINO DI CATECHESI FAMILIARE 
SABATO 8 OTTOBRE 

Ore 16.00 tutti i RAGAZZI in Chiesa 
Ore 16,30 con gli ANIMATORI per giochi vari 
Ore 18.00 GENITORI in Chiesa per consegna    

egli incontri. 
Ore 18,30 S. MESSA tutti insieme 


