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DOMENICA 9 / 16 OTTOBRE 2022  
LETTURE:   
 
 

  I NOSTRI PASSI CON UNA COMUNITA’ IN CAMMINO
 

Riparte un cammino coraggioso e
richiede mentalità e disponibilità coraggiose 
proporre un cammino  di  FEDE, 
Voi genitori  il giorno del battesimo avete 
responsabilità della formazione 
figlio. Se volete la parrocchia aiuta orientandovi
consigliandovi. 
A livello contenutistico non preoccupiamoci che i
nostri ragazzi conoscano la dottrina, delle 
Avranno tempo ad approfondire, a scoprire e darsi le 
ragioni della fede. Preoccupiamoci che facciano
un'esperienza di fede, che crescano 
che cerca, nonostante tutte le fatiche
Gesù. Una famiglia i cui membri cercano di vivere semplicemente da
più importante, a compiere scelte fedeli al Vangelo di Gesù
farebbe Gesù in questo momento se fosse al mio posto?
un cammino semplice, bello, per 
hanno il coraggio di intraprenderlo 
perché questa è la sfida! Scendere in campo, esporsi, aprire il gioco con i
chiaramente: papà e mamma vogliono che

cercheremo insieme di conoscere Gesù e il suo Vangelo e di vivere

sbaglieremo ci correggeremo a vicenda
Abbiamo un bel gruppo di Catechisti

affiancano questo cammino: li ringraziamo e li sosteniamo. Purtroppo per
non è sufficiente per affiancare tutti i gruppi: abbiamo bisogno di volontari nuovi!!!
Invochiamo lo Spirito Santo, il grande e 
continuità ed insistenza: sicuramente Lui non ci farà mancare la sua assistenza
mano e cammina con noi!!! 
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PASSI CON UNA COMUNITA’ IN CAMMINO

un cammino coraggioso e rischioso che proponiamo alle famiglie. 
e disponibilità coraggiose  e rischioso perché è un sentiero

FEDE, non sempre facile, alle famiglie.  
battesimo avete assunto la 

della formazione cristiana di vostro 
Se volete la parrocchia aiuta orientandovi e 

A livello contenutistico non preoccupiamoci che i 
a dottrina, delle cose. 

tempo ad approfondire, a scoprire e darsi le 
della fede. Preoccupiamoci che facciano  

un'esperienza di fede, che crescano in  una famiglia 
fatiche e difficoltà  possibili, di essere fedele al Vangelo

cui membri cercano di vivere semplicemente da cristiani
a compiere scelte fedeli al Vangelo di Gesù. Famiglie che si chiedano

farebbe Gesù in questo momento se fosse al mio posto?” Continuiamo da anni a prop
mmino semplice, bello, per tutti, anche se siamo consapevoli che non tutte le

il coraggio di intraprenderlo con una certa costanza e soprattutto di mettersi in gioco
! Scendere in campo, esporsi, aprire il gioco con i

papà e mamma vogliono che tu sia un buon cristiano, per questo 

di conoscere Gesù e il suo Vangelo e di vivere

sbaglieremo ci correggeremo a vicenda cercando di fare del nostro meglio in ogni situazione.
Abbiamo un bel gruppo di Catechisti, di Accompagnatori Adulti e Animatori che 

ancano questo cammino: li ringraziamo e li sosteniamo. Purtroppo per
non è sufficiente per affiancare tutti i gruppi: abbiamo bisogno di volontari nuovi!!!

, il grande e il primo Catechista; facciamolo insieme, con 
: sicuramente Lui non ci farà mancare la sua assistenza

PASSI CON UNA COMUNITA’ IN CAMMINO !!!    

che proponiamo alle famiglie.  Coraggioso perché 
e rischioso perché è un sentiero che intende 

essere fedele al Vangelo di 
cristiani, che è poi la cosa 

Famiglie che si chiedano “Cosa 
Continuiamo da anni a proporre  

tutti, anche se siamo consapevoli che non tutte le famiglie 
soprattutto di mettersi in gioco, 

! Scendere in campo, esporsi, aprire il gioco con i figli e dire 
tu sia un buon cristiano, per questo 

di conoscere Gesù e il suo Vangelo e di vivere da cristiani, se 

cercando di fare del nostro meglio in ogni situazione. 
, di Accompagnatori Adulti e Animatori che 

ancano questo cammino: li ringraziamo e li sosteniamo. Purtroppo però  la loro presenza 
non è sufficiente per affiancare tutti i gruppi: abbiamo bisogno di volontari nuovi!!! 

; facciamolo insieme, con 
: sicuramente Lui non ci farà mancare la sua assistenza: ci prende per 



 

  RAGAZZI/E  DELLE  MEDIE
Che bellooooo!!!! È l’età in cui si cresce
ha fretta… E perché non fare tutto questo insieme??? allora parte il 
gruppo delle MEDIE con super Animatori
più ne ha più ne metta!!!!  Partiamo

VENER
                                                                      
      
      

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

 
MERCOLEDI 12 : ore 21.00 gruppo Giovani in vista della GMG
VENERDI 14  : FESTA RAGAZZI delle MEDIE 
SABATO 15  : ore 15.00 Catechesi Famiglie 4° anno
   : ore 15.00 Catechesi Ragazzi 3° anno
----------------- 
MERCOLEDI 19 : ore 20,45 Animatori
SABATO 22  : ore 15.00 Catechesi
   : ore 15.00 Catechesi Ragazzi 2° anno
DOMENICA 23 : Animatori a Montagnana  per formazione  con Suor Graziella
*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
---------------- 
 
VENERDI 14 OTTOBRE: ore 18.30 S. Messa Ragazzi delle medie
SABATO 15 OTTOBRE: 
ore 18,30 Ceccarello Liana e Genitori 
DOMENICA 16 : ore 10,30 BATTESIMO 
   di Boaretto Giovanni

di Bertazzo Andrea
LUNEDI 17 ottobre:  
ore 18,30  Orlando Giuseppe; Benacc
Lucchini Fortunato, Reginetta, Antonietta, Olimpis Ines.
MARTEDI 18 ottobre: S. Luca Evangelista
 ore 18,30  Sinigaglia Mario.  
MERCOLEDI 19 ottobre : 
ore 18,30  Santa Messa 
GIOVEDI 20 ottobre: 
ore 18,30  Berton Emanuele e Giovanni.
VENERDI 21 ottobre: 
- 
ore 18,30  SABATO  22 ottobre: S. Giovanni Paolo II°
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria          
DOMENICA 23 ottobre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 

MEDIE 
età in cui si cresce…. si esplode… si cerca…. si 

non fare tutto questo insieme??? allora parte il 
gruppo delle MEDIE con super Animatori…. sorprese….feste…. chi 

artiamo 
VENERDI 14   ore 18,30 S. Messa 

                                 ore 19,30 cena 
   segue festa insieme
   ore 21,15 Genitori 

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

: ore 21.00 gruppo Giovani in vista della GMG 
: FESTA RAGAZZI delle MEDIE ……………e ore 21,15 GENITORI

Catechesi Famiglie 4° anno 
: ore 15.00 Catechesi Ragazzi 3° anno 

: ore 20,45 Animatori 
Catechesi Famiglie 5° anno 

: ore 15.00 Catechesi Ragazzi 2° anno 
: Animatori a Montagnana  per formazione  con Suor Graziella

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

0 S. Messa Ragazzi delle medie  

 
: ore 10,30 BATTESIMO  di Lunardi Nora di Giosuè e  di Tridello

Giovanni di Alberto e di Candeo Silvia /   
Bertazzo Andrea di Diego e di Bianchini Silvia 

; Benacchio Catia; Carraro Egidio; Legnaro Luigi, Elena, Giovanni e Paola; 
Lucchini Fortunato, Reginetta, Antonietta, Olimpis Ines.  

S. Luca Evangelista 

Berton Emanuele e Giovanni.  

S. Giovanni Paolo II° 
        - festiva 

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
GIOVEDI 20 ore 18.00
… segue S. Messa

 

segue festa insieme 
 

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

ore 21,15 GENITORI 

: Animatori a Montagnana  per formazione  con Suor Graziella 
***************************************************************************** 

di Tridello Alina / 

io Catia; Carraro Egidio; Legnaro Luigi, Elena, Giovanni e Paola; 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00 

S. Messa 


