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- Martedì 8 ottobre: presidenza “Circolo Noi” del centro parrocc. (ore 21.00)

- Mercoledì 9 ottobre: Assemblea genitori scuola dell’infanzia;
ore 17.15 nelle aule e 18.00 in sala polivalente

- Venerdì 12 ott., Veglia missionaria diocesana in Duomo a Padova, ore 21.00

   durante la quale verrà dato il crocifisso a don Stefano Ferraretto che partirà
   per l’Etiopia e alla famiglia di Tiziano Barbiero ed Elisa Trotta con i figli

   Francesca e Damiano che ripartiranno per il Perù  (Ospedale di Chacas).

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

      Contattare Tiziana 349 1753564

Inizierà con Domenica 28 ottobre con le Sante Messe:
 *  ore 10.00: 2a, 3a, 4a e 5a elementare;
 *  ore 18.30 1a, 2a e 3a media.

Intanto vi comunichiamo gli incontri con i genitori per
presentare il programma :

- Mercoledì 10 ottobre, ore 20.45 genitori di 3a elementare
             + genitori di 2a elementare

- Giovedì 11 ottobre, ore 20.45 genitori di 4a elementare
            + genitori di 1a media

- Martedì 16 ottobre, ore 20.45 genitori di 1a elementare

- Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45 genitori di 3a media

- Giovedì 18 ottobre, ore 20.45 genitori di 5a elementare

      (NB: tutti gli incontri si svolgeranno in centro parrocchiale)

 Per la seconda media , che ha ricevuto i sacramenti dopo il cammino di iniziazione
 cristiana, stiamo preparando un cammino particolare per quest’anno;
  lo presenteremo una sera di fine ottobre. Al più presto comunicheremo la data.

  MERCATINO MISSIONARIO:
- Sabato pomeriggio 6 e Domenica 7 ottobre tutto il giorno.
- Sabato pomeriggio 13 e Domenica 14 ottobre tutto il giorno.

In centro parrocchiale.
      Il ricavato andrà per la spedizione di  pacchi di medicinali alle missioni del Kenya.

   INVITO di PAPA FRANCESCO alla RECITA DEL
S. ROSARIO
 in TUTTI I GIORNI DI OTTOBRE     (Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede)

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in
comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di
Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre
mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo
di pregare perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo:
per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso
tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel
presente e nel passato, e impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché
il male non prevalga.

Il papa ha chiesto anche di recitare l’antiva preghiera “Sub tuum praesídium”
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.”

e che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghie-
ra scritta da Leone XIII:

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta,
sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio.
Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno,

con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni

Don Stefano Ferraretto, ora assistente in Seminario Mag-
giore, e don Nicola De Guio, ora parroco nelle parrocchie
dell’UP di Canove, Cesuna, Treschè Conca, saranno inviati
come missionari f idei  donum nel la Prefettura aposto-
lica di Robe in Etiopia. E’ un progetto impegnativo e im-
portante per la crescita spirituale e umana di questi due sa-
cerdoti. Li accompagnamo con la nostra preghiera;  in parti-
colare don Stefano che ha svolto il suo apostolato per due
anni nella nostra parrocchia.

DA PRENDERE NOTA:
- Lunedì 15 ottobre: Il gruppo CIF propone il film “Quello che so di lei”. Ore 21.00
- Sabato 20 ottobre: Incontro con padre Michele su catechismo della chiesa
                                cattolica. Nel pomeriggio in Patronato.



Domenica 7  ottobre- XXVIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 2-16)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 (Giacomini Graziosa in Zuin);

10.00 con don Stefano in partenza per l’Etiopia;
            (def. fam. Mazzon e Fabris; Regazzo Elisa)

11.30 con don Stefano in partenza per l’Etiopia;

19.00 (Gabriella, Emilia e Antonio; Rampin Livio; Zannini Luigi);

Lunedì   8  ottobre - B. V. Maria  del Rosario -
ore 19.00: per  Gallo Giancarlo; Calgaro Luigi; Zampieri Silvano, Antonio, Annunziata e

                     Gaetano; Barzon Giuseppe, Zelinda e Gabriele; in ringraziamento.

Martedì   9  ottobre
ore  9.00:  per  tutti i sacerdoti defunti della nostra parrocchia.

ore 19.00: per  Favarin Giuliana ved. Ortile (7°); Balestra Arturo, Maria, Giuseppe e

                    Assunta.

Mercoledì  10  ottobre
ore   8.30  per  anime

ore 19.00: per  Rampin Cipriano (30°); Guglielmo, Afra e Vittoria; Antonietta.

Giovedì    11  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  anime.

Venerdì    12  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Dal Ceredo Maria ved. Forzan (7°); Moretti Umberto; Fincato Francesca.

Sabato     13  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 10.00: S. Messa con l’Associazione Nazionale Carabinieri
ore 19.00 (festiva)  per  Piva Agnese e def. fam.; Martorana Enzo e genitori def.;

                                De Boni Marilena; Nicoletti Lina

- 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)

ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  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 con don Eric

  Domenica   14  ottobre- XXVIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 17-30)

 7.30 (Bon Antonio e def. fam; Cavinato Umberto e def. fam.);

   8.45 (Norbiato Arturo e def. fam.; Bressan Giuseppe, Maculan Presilla e def. fam.);

10.00 (def. fam. Nardin Ottavio);

11.30 30° anniv. di matrim. di Piran Luciano e Gigliola

              + Battesimo di Soranzo FRANCESCO e Grava ALESSANDRO;

  17.30 Battesimo di Oguzie LUCAS JOHN (celebra don Florin Bodin)

19.00;

 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 )

Il vescovo Claudio, sta partecipando ai lavori del Sinodo dei vescovi, presieduto da
papa Francesco, che si svolge dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema “I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale.
“Partecipare al Sinodo dei vescovi sarà l’occasione per conoscere e confrontarsi con molti
altri e, insieme, contribuire al cammino comune della Chiesa universale. Vedo in questa
richiesta anche un riconoscimento al lavoro fatto da migliaia di giovani della nostra Dio-
cesi che si sono impegnati per il Sinodo dei Giovani della Chiesa di Padova. Il frutto di
questo lavoro, lo stile e il metodo utilizzato potrà essere portato ora come esperienza e
contributo alla Chiesa universale”.
Accompagnamolo con la nostra preghiera.


