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- Oggi, Domenica 23 settembre  vendita di dolci  organizzato dal gruppo CIF
per aiutare il Consultorio Famigliare.

- Martedì 25 settem. ore 20.45: Comitato gestione della Scuola dell’Infanzia

- Venerdì 28 settembre, ore 20.45 preparazione dei battesimi

- Sabato 29 settembre: pellegrinaggio a piedi vicariale a Monte Berico.

Partenza dalla piazza del comune di Montegalda alle ore 03.00.

Alle ore 08.00 ci sarà la celebrazione della Messa.

Ci sarà un pullman per tornare.

- Sabato 29 settembre, in polivalente c’è la cena per i volontari della sagra:
un momento di fraternità per aver l’occasione di dire “grazie” per la preziosa
disponibilità. Per organizzarci al meglio date il nome in sacrestia

 Da prendere nota:

- Domenica 7 ottobre Don Stefano Ferraretto, che è stato tra noi due anni come
vicario parrocchiale, sarà presente nella nostra parrocchia per salutare.
Celebrerà le messe delle 10.00 e 11.30 e poi condividerà il pranzo con noi.
Chi vuole partecipare dia il nome il sacrestia.

- L’anno catechistico inizierà alla fine di ottobre. In ottobre faremo gli incontri
con i genitori per presentare il cammino dell’anno.
Nel prossimo foglietto metteremo le date.

Tempo fa leggevo in una nota rivista

nazionale alcune righe che poi ho

immediatamente trascritto su un mio

quaderno: «Gli uomini falliscono non per

mancanza di intelligenza, ma per

mancanza di passione e di entusiasmo. Si

può fare tutto con l’entusiasmo.

L’entusiasmo è il lievito che porta le

esperienze alle stelle. L’entusiasmo è la

scintilla del vostro sguardo, lo slancio della vostra andatura, la forza nella vostra mano,

l’irresistibile esplosione della vostra volontà: è l’energia nell’eseguire quello che avete deciso.

Gli entusiasti sono dei lottatori. Hanno la forza e la fermezza. L’entusiasmo sta alla partenza

di ogni progresso. Con l’entusiasmo ci sono realizzazioni, senza ci sono solo alibi».

In questa Giornata del Seminario ci tornano utili queste parole per ripensare con attenzione

ai tanti giovani che stanno cercando di orientare tutta la loro vita verso qualcosa di

straordinariamente grande e non trovano dei riferimenti precisi per dare voce alla loro

giovinezza e al loro entusiasmo.

Vorremmo dar luce alle parole del caro Giovanni Paolo II pronunciate davanti ai giovani a

Tor Vergata: «In realtà, è Gesù che voi cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta

quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae».

Sant’Agostino, partendo dalla sua esperienza, direbbe: «Tardi Ti ho amato, Bellezza tanto

antica, eppure tanto nuova». Santa Caterina da Siena esortava i suoi: «Se sarete ciò che dovete

essere, metterete il Fuoco sulla terra!».

* Il Seminario è una famiglia allargata che si propone di far incontrare Cristo ai tanti

giovani in ricerca; li accompagna verso il ministero sacerdotale e li prepara per essere un

dono gratuito al mondo, per essere portatori entusiasti della Parola di Gesù.

Questa giornata è l’occasione per ricordare nella preghiera

e sostenere materialmente il seminario diocesano

Gli organizzatori chiedono la disponibilità di
qualche mamma o giovane per poter seguire i
bambini due pomeriggi la settimana.

      Contattare Tiziana 349 1753564

                               OPERAZIONE MATO GROSSO:

CENA CASERECCIA per l’OSPEDALE DI CHACAS (PERU’)
dove torneranno ad aiutare Elisa e Tiziano.
Domenica 30 settembre, Sala Polivalente:

ore 18.45 Cena
ore 20.30 Testimonianza

OFFERTA  LIBERA ... Avvisare in caso di intolleranze...
Prenotarsi entro venerdì 28 settembre (Elisa 3402179699)



Domenica 23 settembre - XXVa  del Tempo ORDINARIO   (Mc. 9, 30-37)

  7.30;

 8.45 (Sinigaglia Natalino; Maculan Presilla,

         Bressan Giuseppe e Giannantonio;

            Molena Aldo, Beppino e Massimo);

10.00  per la Comunità;

11.30 (Fabris Enzo e def. fam.) ;

19.00;

Lunedì   24 settembre
ore 19.00: per  Gastaldello Fedora, Bregolato Antonio; Mario e Giovanna;
                     Ravazzolo Bartolomeo; Dani Maria Luciana; Tuzzolo Sergio; Alberto,
                     Margherita, Giuseppe e Gaetano.

Martedì   25 settembre
ore  9.00:  per  Boschetto Giovanni e Dorina; Ilario e def. Fam. Turetta e Dainese;
                      Cogo Flavia e Agostini Luigi; Albina, Emilio e Pia.
ore 19.00: per  Irma, Ottolino; Bevilacqua Mario e Imelda.

Mercoledì  26 settembre
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00: per  Garbo Marco, Marchioro Gino e Maria; Monti Luca; Bonato Adriana.

Giovedì    27 settembre - San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Dalla Libera Maria; Ezio.

Venerdì    28 settembre
ore   8.30  :  per  def. fam. Bertuzzi e Munaron.
ore 19.00:  per  Agostini Luigino e def. fam. Agostini; Nicetto suor Aloysia e
                      suor Gabriella e def. fam.

Sabato     29 settembre  - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele -
ore   8.30  :  per  anime.

ore 11.00: Matrimonio di Zaggia Domenico con Guasti Beatrice

ore 19.00 (festiva)  per  Donà Augusto; Zoppello Lino; Toffanin Luigi; Lollo Nicoletta, nonni
                        e zii def.; Michelon Luigia; Lorenzi Rosa; Dalla Libera Redento e Regina.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ha ripreso a confessare
                                                                                                 ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30

Domenica   30  settembre- XXVIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 9, 38-43.45.47-48)

  7.30;

  8.45 per la Comunità;

10.00 Battesimo di Zampieri DAVIDE, Sottile ANDREA e Dianin LORENZO

            (Pivato Gianluigi; Pedron Alfredo, Rizzi Alberto e def. fam.);

11.30 S. Messa animata dal coro “Amici miei” di Montegalda;

19.00;«Se uno vuole essere il primo,
sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti»

In sacrestia ci sono molte riviste cattoliche...
A volte, invece di leggere “gossip” ,
cambiare ottica fa bene al cuore....

Famiglia cristiana, Credere, il Giornalino

la Difesa del Popolo, il Messalino “AMEN”

con lodi, vespri e letture del giorno.

                         (Rivolgersi a Luciano in sacrestia)

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )


