AVVISI

- Mercoledì 6 novembre, alle 20.30 in sala polivalente, il Cif
propone il film “ MIRACOLO A LE HAVRE”. Sarà ospite della serata
l’associazione “FAMIGLIE IN RETE”, che, prima della proiezione, si presenterà e ci
parlerà dei suoi progetti di accoglienza e di aiuto reciproco.

- Sabato 9 novembre inizia il Gruppo Famiglie Giovani: sarà un cammino
rivolto a tutte quelle famiglie che cercano uno spazio di confronto e di condivisione
di fede e di crescita. Ci troviamo alla S. Messa delle 19.00 e a seguire la cena.
Per info chiedere a don Federico.
- Sabato 9 novembre: ore 16.00 Incontro con padre Michele sul catechismo
della Chiesa Cattolica in Centro Parrocchiale.
- Domenica 10 novembre: Incontro Genitori e Figli di IV^ elem.
Inizio ore 9.30 in Sala Polivalente.
- Domenica 10 novembre: “Consegna della croce” ai bambini di III^ elem.
durante la S. Messa delle ore 10.00.
- Organizzato dal CIF sarà proposto anche quest’anno il mercatino del libro
usato a fine novembre (23 e 24). Intanto da sabato 2 novembre
(e per tutti i sabati di novembre) nel pomeriggio (dalle 16.00 alle
8.30) ci saranno delle incaricate a raccogliere,
in centro parrocchiale, i libri che volete donare per il mercatino.
In previsione dei preparativi per fare il PRESEPE gli organizzatori chiedono
la disponibilità di volontari. Chi è intenzionato ad impegnarsi mandi un
messaggio ad Antonio Quarta (334.6294082) o a Donato Panariello (346.2174699)
- CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio: anche quest’anno inizierà
dopo l’Epifania. chi desidera iscriversi si rivolga a don Sergio.

Anche in questa domenica 03 Novembre:
Iscrizioni al Circolo NOI,
dalle ore 8.00 alle 12.30, davanti al Centro Parrocchiale.
ALCUNE ATTIVITA’:
- “Hamburgheria a modo nostro” Sabato 9 novembre dalle ore 19.00
nella sala del Centro Parrocchiale: prenota la tua presenza e quella dei tuoi
amici al numero 340.4125459 entro giovedì 7 novembre.
Tutto il ricavato sarà devoluto all’ospedale di Chacas in Perù, dove sono
presenti come volontari i nostri paesani Elisa e Tiziano co i loro figli.
- “CASTAGNATA ... e Musica” presso la sala Polivalente sabato 16 novembre
dalle ore 20.30. Proposta per tutte le famiglie
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La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano
quando eravamo insieme.
Prega,sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,
solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere,
se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.
(Sant’Agostino)

Domenica 3 novembre - XXXI^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 19, 1-10)
7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto;
def. fam. Saviello e Smaldone);
8.45 (Schiavon Pietro);

SANTE MESSE: 7.30 (Negri Gastone, Pietro e Contro Maria);
8.45 (def. fam. Marostegan Luigi e Siro);
10.00 CONSEGNA dell CROCE : classe III^ elem.
(def. fam. Rizzi Alberto e Benotti Maria);

10.00 per la Comunità;

11.30;

11.30 Battesimo di Zanovello LAVINIA e Pasquini CAMILLA;
19.00 (fam. Giannese Livio e Franca, fam. Rinaldi e Bonvento);

Domenica 10 novembre - XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 20, 27-38)

19.00 (Cipriano ed Adele; Rampin Cipriano ed Ernesto;
«Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi
a casa tua»

Lunedì 4 novembre - San Carlo Borromeo, vescovo ore 10.30: per TUTTI I DEFUNTI DELLE GUERRE
ore 19.00: per Casellato-Folco Edda (30°), Paolo e Vittorio; Piva Pietro ed Erminia;
Lollo Giovanni; Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.

Martedì 5 novembre - TUTTI I SANTI DELLA CHIESA DI PADOVA ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.; Lain Angelo;

Boaretto Fausto.
ore 19.00: per Magrofuoco Nino e Liut Olimpia; Nicola; Monti Marialuisa; Tiso Vittoria;
Pasqualotto Rosanna; Piva Pietro ed Erminia.

Mercoledì 6 novembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Tazzoli Bruna e Giannino; Pastore Giovanni; Conerdi Efrem.
Giovedì 7 novembre - SAN PROSDOCIMO, vescovo Patrono della Diocesi ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Savio Antonio; Ruzza Vittoria; Biasion Maria e Zatta Luigi; Guerra Renato.
Venerdì 8 novembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Belotto Paolo

(30°) e def. fam.; Sordato Adele, Letizia e Mariia;
def. fam. Greggio e Marcolin.

Sabato 9 novembre - DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE ore 8.30: per def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 19.00: (festiva) per Marcato Abele; Martinello Renato; def. fam. Balestra Arturo e
Maria, Giuseppe e Assunta; Ruzza Luigi; Cappellaro Chiara.

Rampazzo Ottorino; Rocco Redo;

- 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 )
- ogni giovedì sera alle ore 21.00 (ogni 1° giovedì del mese per i “bambini non nati”)
C ON FE S S ION I:
* Ogni MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche
* Ogni MARTEDI’ dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE con don FEDERICO
* Ogni VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE con don SERGIO
* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00 con don ERIC
ISTITUTO TEOLOGICO S. ANTONIO DOTTORE: Incontri del Giovedì

Educare alla fede, oggi. Missione impossibile?
7 novembre 2019: Educare alla fede? Ri-cominciamo dal vocabolario
(Prof.ssa Assunta Steccanella)
14 novem: E poi? A che punto siamo con la catechesi di iniziazione cristiana?
(Prof. Giorgio Ronzoni)
21 novembre: Dove? “In Galilea ci precede”. Un annuncio nella frontiera.
(P. Pino Piva, sj)
28 novembre: La messa? Uffa che noia... Liturgia, rito e formazione alla fede
(Prof.ssa Francesca Leto)
5 dicembre: Ripartire da capo? Convertirsi nell’epoca del pluralismo
(Prof. Ugo Sartorio)
Luogo di Incontro: ISTITUTO TEOLOGICO S. ANTONIO
Via s. Massimo, 25 (Parcheggio a disposizione: entrata via s. Eufemia 13 bis)
Aula Magna:ore 19.00 - 20.45
OFFERTA LIBERA PER LA GESTIONE

