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XXIXa    del tempo ordinario

Venerdì 26 ottobre, ore 20.45 in Chiesa
VEGLIA di PREGHIERA

per l’INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
E’ invitata tutta la Comunità in particolare i catechisti,

educatori e genitori dei ragazzi.

- Domenica 28 ottobre  inizierà l’anno con le Sante Messe:

*  ore 10.00: 2a, 3a, 4a e 5a elementare;
 *  ore 18.30 1a, 2a e 3a media.

DA PRENDERE NOTA:

- Lunedì 29, ore 20,45 incontro con i genitori di seconda media che, dopo aver
ricevuto i sacramenti nel cammino di iniziazione cristiana,
inizierà il “TEMPO della FRATERNITA’”.

- Mercoledì 31 ott., in cripta, è prevista una veglia di preghiera dalle ore 21.00
in preparazione alla solennità di tutti i Santi. La veglia si può prolungare
anche per tutta la notte se ci sono persone disponibili,

Gli organizzatori chiedono la disponibilità di qualche mam-
ma o giovane per poter seguire i bambini due pomeriggi la
settimana.    Contattare Tiziana 349 1753564

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

Il Centro Ascolto Caritas chiede vestiario per ragazzi 9/12 anni, solo maschi.
Avrebbe bisogno anche di un computer portatile usato

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 )

“La fede cristiana resta sempre giovane
quando si apre alla missione che Cristo ci
consegna”. Lo scrive il Papa nel messaggio
per la 92.ma Giornata Missionaria Mondiale
che si celebra domenica 21 ottobre 2018.
“Ogni uomo e donna - sostiene il Pontefice -
è una missione, e questa è la ragione per
cui si trova a vivere sulla terra. Nessuno
come i giovani sente quanto la vita irrompa
e attragga. Vivere con gioia la propria respon-
sabilità per il mondo è una grande sfida”.
Ai giovani Francesco chiede di non aver pa-
ura “di Cristo e della sua Chiesa. In essi si
trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve
lo dico per esperienza: grazie alla fede ho
trovato il fondamento dei miei sogni e la for-
za di realizzarli. Ho visto molte sofferenze,
molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e
sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male
è provocazione ad amare sempre di più”.

Chiedetevi - aggiunge - “cosa farebbe Cristo al mio posto?”.
“Nella convivenza delle diverse età della vita - aggiunge Papa Francesco - la missione
della Chiesa costruisce ponti intergenerazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il
prossimo costituiscono fattori di unione profonda. Questa trasmissione della fede, cuo-
re della missione della Chiesa, avviene dunque per il contagio dell’amore, dove la gioia
e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. All’amore non è
possibile porre limiti”.
Il Papa ricorda poi che “ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli
e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore”.
Nonostante ora sembri facile raggiungere chiunque nel mondo digitale, Francesco, con-
cludendo, mette in guardia: “senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere
miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La mis-
sione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione dona-
taci da Colui che ci ha posti su questa terra: per un giovane che vuole seguire Cristo,
l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione”.

In sacrestia sono disponibili alcune copie del libro
“Morire di Vita” di Federica Destefani  presentato
qualche settimana fa il cui ricavato andrà a sostenere il
progetto giovani.
Il costo del libro è di 13 euro. Rivolgersi a Luciano.



Domenica 21  ottobre- XXIXa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 35-45)

                   Giornata Missionaria Mondiale

 7.30 (Riccardo, Angela, Santina e Sebastiana);

   8.45 (per i sacerdoti defunti di Taggì di Sotto;

              Marcato Lorenzo e Paccagnella Teresa);

10.00 (Damiano e def. fam. Bano;

           Gastaldon Andrea e def. fam. Bergamin);

11.30 (Dante Leandro e Pierluigi);

  19.00 (Def. fam. Neri, Lazzari e Savioli);

Lunedì   22  ottobre   - San Giovanni Paolo II°, papa -
ore 19.00: per  Martinello Cesarino; Gomiero Angelo; Baldovin Severino; Cataleta Titti;

                     Tomiola Alessio; Zanta Laura in Baldisseri.

Martedì   23  ottobre
ore  9.00:  per  Negrisolo Ampelio e def. fam.; Cesaro Luigi e Maria; Gino e def. fam.

                     Padovan; Cogo Flavia e Agostini Luigi.

ore 19.00: per  Giuseppe, Maria e def. fam.; Riello Irma; Rigato Luigi e def. fam. Rigato e

                    Bodin; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Gloria.

Mercoledì  24  ottobre
ore   8.30  per  anime.

ore 19.00: per  Trevisan Mario, Giuditta e def. fam.; Zanotto Maria e Gottardo Simeone;

                      Rossan Antonio, Cannella Antonietta e Augusto e def. fam. De Marchi;

                      Marcato Brando e Masiero Alfredo; Baldisseri Pietro, Italo e Oscar;

                      Alberto, Giuseppe, Ulisse e Caterina.

Giovedì    25  ottobre
ore   8.30  :  per  Piccolo Severino.

ore 19.00:  per  Affè Agostino (7°); Marcato Andrea e genit. def.; Casotto Giorgio e

                      Pirolo Natalina; Giada.

Venerdì    26  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Casarotto Bruna (7°); Ezio; Monti Luca; Bonato Adriana.

- 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

RICOMINCIA l’ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa (19.30-20.30)
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30 con don Eric

Sabato     27  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Giannese Livio e Franca; Fantin Arnaldo e def. fam., Fantin Dorina;

                      Trevisan Romolo, Maria e Amalia; Toffanin Giuseppe.

 Domenica   28  ottobre- XXIXa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 46-52)

 7.30;

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron);

10.00;

11.30 40° ann. di sacerdozio di don Agostino Pieretti (Mario e Giovanna);

  18.30 ;

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare
la propria vita in riscatto per molti.

SI TORNA

ALL’ORA SOLARE

MANDARE

INDIETRO

L’OROLOGIO

DI UN’ORA


