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XXIIa e XXIIIa Domenica T.O.

QUINDICINALE

SAGRA 2019: E’ stata una “bella esperienza di Comunità”. Proprio in

tanti ci siamo trovati, e quante “faccie nuove”, segno di una Comunità aperta che non
si chiude ma che sa accogliere. Quanto abbiamo ricavato dalla sagra? E’ la domanda
che spesso si fa in questi giorni. Non lo sappiamo ancora, ci vuole ancora un po’ di
tempo per “finire i conti”. Ma sappiamo che è stata una festa;  nonostante la fatica, le
poche ore di sonno, c’era la gioia di ritrovarsi ogni pomeriggio a iniziare l’avventura.

Domenica 8 settembre:  SERATA CAMPI ESTIVI E GREST

 ore 19.00 S. Messa,
a seguire convisione della cena in sala polivalente

 e proiezione foto e filmati delle varie esperienze

- Martedì 10 settembre: Incontro CATECHISTI e ACCOMPAGNATORI

                                         degli ADULTI. Centro parrocchiale ore 21.00

 DA PRENDERE NOTA

- Domenica 22 settembre: Incontro CONSIGLIO PASTORALE dalle ore 15.30
        con Santa Messa e cena.

- Proposta per Catechisti di un weekend ad ASSISI
                                                                   da sabato 27 a Domenica 29 settembre.
                        Pensateci ... e parlatene con don Federico o don Sergio.

Grazie allora a tutti. A coloro che da mesi hanno pensato a questo appunta-

mento; a coloro che hanno dedicato giornate intere e a quelli che si sono presi le ferie
per esserci. Grazie a coloro che, grandi e giovani, hanno dato con passione la dispo-
nibilità nelle loro possibilità.

Se mi domandano: “La sagra è andata bene?” Io rispondo con un entusiasmante “SI”

25° Ordinazione Sacerdotale di
Padre SEBASTIANO DE BONI

DOMENICA 8 SETTEMBRE
alla S. Messa delle ore 10.30

Padre Sebastiano desidera ringraziare il Signore
per quanto ha operato in lui in questi anni di

apostolato, assieme ai suoi genitori Fiorindo e
Lucinda che quest’anno festeggiano

i 55 anni di matrimonio.

Padre Sebastiano è stato ordinato sacerdote
il 7 maggio 1994 a Frascati (Roma)

nella congregazione dei “Rogazionisti” fondata da San Annibale di Francia
e ha celebrato la sua prima messa, nella nostra Comunità,

Domenica 15 maggio 1994, con una grande festa.
Da tanti anni Padre Sebastiano è dirigente scolastico della scuola dei Rogazionisti

a Padova (zona Arcella)

Quando finisce la notte
Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse rico-
noscere il momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno.
"Forse da quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora?".
"No", disse il rabbino.
"Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi?".
"No", ripeté il rabbino.
"Ma quand'è, allora?", domandarono gli allievi. Il rabbino rispose: "E' quando
guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello o una sorella.
Fino a quel punto è ancora notte nel tuo cuore".

"Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non
abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli" (Martin Luther King).

                                                                                             (Bruno Ferrero, Il Canto del Grillo)



Domenica  1  settembre - XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 14, 1. 7-14)

   7.30;

   8.45;

10.30 per la Comunità;

19.00 (Piccolo Vittorino e def. fam.; Franzoso Giampaolo;

              Guerra Italo e def. fam.; Bada Egidio e Faoro Anna;

              Pesavento Giacomo; Zanella Franca);

Lunedì      2 settembre
ore 19.00: per  Quartesan Luciana (7°); Fabris Fiorenza e def. fam.;

                     Bonollo Umberto e def. fam.

Martedì    3  settembre - San Gregorio Magno, papa e dottore -
ore   9.00: per  Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvajo e def. fam.
ore 19.00: per  Hetor Odila, Carlos Luis, Esmeralda, def. fam. Simioni e Frachia.

Mercoledì  4  settembre
ore 08.30: S. MESSA in CIMITERO per  tutti i defunti.
ore 19.00: per  Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.

Giovedì     5  settembre
ore 19.00: per  Tiso Vittoria.

Venerdì    6  settembre  - 1° venerdì del mese -
ore 19.00: per  def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; padre Cristoforo e don Ruggero;
                     Zuin Aldo e Onorina; Piva Matilde e Tiso Antonio; Bagato Adriana.

Sabato    7  settembre

ore 11.30: Matrimonio di Callegarin Riccardo e Sgorbi Sara

ore 19.00:  (festiva)  per  Soldan Amabile e Cesare; Pavan Leone.

Domenica  8  settembre - XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 14, 25-33)

   7.30 per la Comunità ;

   8.45 ;

10.30 25° di sacerdozio di padre Sebastiano De Boni; Battesimo di Masiero LUCA

19.00 (Nicetto Modesto e Vittoria);

- 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  Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

 * ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)

Lunedì     9  settembre
ore 19.00: per  Bergantin Alessio e def. fam.; Sinigaglia Mario, Natalino ed Elena;

                     Cappellaro Chiara e def. fam.

Martedì   10 settembre
ore   9.00: per  anime.
ore 19.00: per  Rampin Cipriano.

Riprende la Messa del mattino

Mercoledì  11 settembre
ore 8.30: per  anime
ore 19.00: per  Lovison Cesare e Boschetto Tosca.

Giovedì      12 settembre
ore 8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Fincato Francesca; Piccolo Telesforo e def. fam.;
                    Santinello Lidia e def. fam.

Venerdì     13 settembre - San Giovanni Crisostomo, vesc. e dott. -
ore 8.30: per  anime.

ore 15.00: Matrimonio di Dante Alice e Zefi Sander

ore 19.00: per  anime.

Sabato      14 settembre - Esaltazione della Santa Croce -
ore 8.30: per  anime.

ore 11.30: Matrimonio di Cappellaro Luca e Visentin Maddalena

ore 19.00: (fest.)  per  Turetta Gastone; Dal Bello Argia e Capodaglio Corrado;
                             Tonin Adriana, Luigi, Roberto e Manea Elena.

Riprende l’orario normale delle Messe la Domenica mattina

Domenica  15  settembre - XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 14, 1. 7-14)

  Sante Messe:      7.30;         8.45;        10.00;     11.30 50° di matrimonio di Beghin

Ennio e Marialuisa; 19.00 (Bonora Erminio e Battilana Canelia);

Chiunque si esalta sarà umiliato,
e chi si umilia sarà esaltato


