AVVISI

- Oggi, Domenica 17 novembre: Accoglienza 1 a elementare
(Ia evangelizzazione). Sala polivalente ore 16.00.
- Oggi, Domenica Inizia il Cammino del Gruppo Giovani
Ritrovo alle 17.00 in centro parrocchiale ,

- Martedì 19 novem . alle ore 21:00, presidenza del Circolo Noi del Centro parr.
- Giovedì 21 nov ore 20.45 Comitato di gestione Scuola Materna.
- Sabato 23 novembre: Concerto Rock “We Say Stop” (Tre giovani band Rock)
Polivalente ore 21.00. Sarà di beneficienza a favore dell’Associazione
Italiana per la lotta al Neuroblastoma”
- Domenica 24 novem.: alle ore 14.00 presso il centro parrocchiale viene indetta
la Assemblea Parrocchiale Elettiva di A.C . per scegliere la nuova
presidenza per il prossimo triennio. Tutti i tesserati AC dello scorso anno
e i nuovi sono invitati a partecipare.
- Domenica 24 alla Messa delle ore 11.30 e poi al pranzo in polivalente
saranno presenti gli amici dell’AMO (Amici del MOzambico)
- Mercatino del libro: sabato pomeriggio 23 novembre, Domenica 24 novembre
tutto il giorno e tutti i pomeriggi della settimana seguente..
- CORSO FIDANZATI in preparazione al matrimonio: anche quest’anno inizierà
dopo l’Epifania. Chi desidera iscriversi si rivolga a don Sergio.
DA PRENDERE NOTA:
- Giovedì 28 nov. alle ore 20.45 incontro genitori di terza elementare
- Sabato 30 nov. “Uscita del gruppo della Fraternità” (1 a e 2 a media)
in seminario minore dalle ore 16.00;
alle 18.30 aspettiamo i genitori per concludere con la S. Messa.
- Domenica 1 dicembre, incontro genitori-figli di 5 a elementare
dalle ore 9.15 in sala polivalente.

ATTIVITA’ BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANISSIMI
Sono iniziati i cammini per tutti! Ogni settimana in centro parrocchiale:
* 6-11 anni: ACR il sabato dalle 15.30 alle 17.00
* 12-14 anni: il venerdì dalle 20.00 alle 21.30
* 15-17 anni: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
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“Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”
(Luca 21, 19)

Mi fido di te
Mi chiedi solo di credere, di fidarmi di te,
di non avere paura delle tempeste della vita.
Mi dici che tu ci sei.
E io lo so. Lo sento che ci sei...
Fidarmi di te però non è facile, non è per niente scontato.
Ma tu insisti e mi dici che se non mi fido di te
non ti amerò mai.
Lo sai bene, Signore, quanto mi costa il salto della fede,
abbandonarmi a te, totalmente,
ad occhi chiusi.
Lo sai bene, Signore,
e per questo mi sussurri:
"Figlio mio, fidati di me! Io ci sono e ti salverò.
Non avere paura.
Anche se la tua barchetta non dovesse reggere alla tempesta,
se tu dovessi andare a fondo,
colare a picco sommerso dalle onde della vita,
io sarò con te, sempre.
Non ti lascerò mai.
Io sono lì: sul fondo più profondo del tuo mare,
nell'abisso più oscuro delle tue paure,
alla fine di ogni tua disperazione più devastante,
io sono proprio lì.
Sono la tua spiaggia bianca al tramonto,
sono il tuo orizzonte illimitato,
sono la tua domenica,
sono il tuo pane. Fidati di me.
E mi potrai amare per sempre".
(Don Angelo Saporiti)

Domenica 17 novembre - XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 21, 5-19)
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

7.30 per la Comunità ;

S. MESSE: 7.30 (Ruzza Giacomo e Gentilin Bertilla);
8.45 ;

8.45 (def. fam. Sarasin e Salvato);

10.00 (Baccan Antonio e def. fam.; Santinato Luigi e def. fam.);

10.00 RITO DI AMMISSIONE AL DISCEPOLATO: classe II^ elem.;
(Pedron Alfredo)

11.30 con la presenza dell’associazione AMO;
19.00 (Paolina e Mario; Censolo Settimo, Amelia e def. fam.);

11.30 con la presenza di don Agostino Pieretti ed i suoi parenti;
19.00 (Fontana Agnese);

Domenica 24 novembre - CRISTO, RE dell’universo (Lc. 23, 35-43)

“Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita.”

Lunedì 18 novembre

- 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”)

ore 19.00: per Zandonà Giovanni; Ruzza Iolanda, Maria e Vittoria; def. fam. Bastianello;
Fincato Marcello; intenz. di una famiglia.

C ON FE S S ION I:

Martedì 19 novembre
ore 9.00: per tutti i sacerdoti defunti della nostra parrocchia.
ore 19.00: per def. fam. Marzaro Primo, Alessandra, Roberto e Manuela;

* Ogni MARTEDI’ dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE con don FEDERICO

Carmignotto Mario e Iolanda e famigliari Rosso Dino e Maria, Tonon Paola e Lorenzo.

Mercoledì 20 novembre
ore 8.30: per def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 19.00: per Marcante Assunta; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.
Giovedì 21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria ore 8.30: per anime.
ore 17.00: alla chiesetta di via Petrarca per Zuin Lino, Cesare, Amabile, Antonio, Noemi e
i defunti della contrada
ore 19.00: per Domenico e def. fam. Canella; anime del Purgatorio; Neri Francesco,
Amalia, Paolina e Lazzari Amalia.

Venerdì 22 novembre - Santa Cecilia, verg. e mart. ore 8.30: per Polato Angelo e def. fam.
ore 19.00: per Rizzo Elio; Mecenero Caterina e Augusto; Pistore Dario; def. fam. Greggio
e Marcolin; Manea Agnese.

Sabato 23 novembre - Anniversario consacrazione della nostra chiesa ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per Maccà Gaetano e Morbiato Elda; Turco Luigi e Quartesan Luciana;
Garbo Marco; Marchioro Gino e Maria; Saltarello Rosa.

* Ogni MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche
* Ogni VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE con don SERGIO
* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00 con don ERIC

LA VERA PREGHIERA
La vera preghiera non è quando Dio sta ad ascoltare ciò
che noi gli domandiamo; ma quando l'orante continua a
pregare fino a che sia egli colui che ascolta: che ascolta
ciò che Dio vuole.
Soren Kierkegaard

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 )

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)

