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       XXXIIIa del tempo ordinario

15  novembre  2020
anno A  -  n. 38

    Per il momento abbiamo sospeso gli incontri di catechesi
delle classi elementari e medie:

  è “complicato” in queste situazioni portare avanti la catechesi.

I catechisti si impegneranno a mandare a casa qualche suggerimento
per la riflessione e la preghiera da fare possibilmente con i genitori.

Invitiamo a rifare l’esperienza dell’ANGOLO BELLO soprattutto
   per il tempo di Avvento, con la proposta della “corona di Avvento”.

Invitiamo le classi alla Messa Domenicale delle ore 11.30
secondo il seguente calendario:

Domenica 29 novembre classe seconda elem.;
Domenica 6 dicembre classse terza elem.;
Domenica 13 dicembre classe quarta elem.;
Domenica 20 dicembre classe quinta elem.

Il gruppo medie e i giovanissimi portano avanti la loro attività in modalità
“on line” nei giorni e orari nei quali si trovavano.

AVVISI

Ammessi al Sacramento della Confermazione
e per la prima volta alla Santa Comunione (1a mwdia)

Sabato 14 novembre - 1° gruppo

Barbieri Matteo 

Berardinucci Dalia Francesca 

Berardinucci Giulia 

Bisanti Andrea 

Cabrelle Luca 

Carmignotto Michele 

D’Amico Daniele 

Di Ceglie Alessandro 

Manni Edoardo 

Pincerato Camilla 

Razzadore Maddalena 

Rossi Iacopo 

Simonetto Melissa 

Terrasan Luca 

Toni Giulia 

Zancan Alberto

Eyeh Jones Chidieribube 

Eyeh Paolo Chidiebere 

Pedron Giulia

Domenica 15  novembre - 2° gruppo

Algerí Anita 

Andreazza Nicola 

Bruscagin Eva 

Caldognetto Gaia 

Capparotto Virginia 

CortivoGiulia 

D’Arco Gianluca 

Feltre Chiara 

Gjeka Samuel 

Horvat Luca 

Marchesani Giulia 

Rallo Benedetta 

Rampazzo Nicola 

Stragapede Federica

Toninato Beatrice

Zanta Giulia

Preghiera dei genitori che accompagnano i propri figli
nel cammino di iniziazione cristiana

O Dio, che ci inviti a condurre a te i nostri figli,
perché vuoi incontrarti con loro,
aiutaci in questa grande e sublime missione.

Rendici capaci di percorrere accanto a loro,
con entusiasmo, il cammino verso di te,
per farti amare dai nostri figli e amarti in loro.

Vigila sul nostro cammino di genitori,
perché la nostra strada sia luce alla loro strada,
la nostra mano sia guida alla loro inesperienza,
la nostra vita sia testimonianza per la loro vita.

Supera i nostri limiti e le nostre debolezze,
ama i nostri figli come noi non siamo capaci
e chiamali ogni giorno facendo conoscere a loro la tua volontà.

Benedici le nostre preoccupazioni, le ansie del nostro cuore,
vivi sempre accanto a noi, genitori e figli insieme, nella nostra casa.
Ti preghiamo per Gesù Cristo, che è tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.



Domenica  15  novembre  -  XXXIIIa del tempo ordinario   (Mt. 25, 14-30)

    7.30 per la Comunità;

    8.45 (def. fa. Marostegan e Siro; Serafino e Natalina);

10.00 (Daniela, Cesare e def. fam, Grigio);

11.30 Battesimo di Peron LORENZO e Barbieri GIULIA

 ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima

                 e ammissione  per la prima volta alla Santa

            Comunione Eucaristica   (2° gruppo della prima media)

   19.00 (def. fam. Corazza, Pedron, Sabbion) ;

Lunedì     16  novembre - San Fidenzio,  3° vescovo di Padova dopo san Prosdocimo

e san Massimo)

ore 19.00 per  Fantin Renata, Rispo Luigi e Roberto; Bettin Pietro; Zandonà Giovanni.

Martedì   17  novembre - Santa Elisabetta d’Ungheria
ore   9.00: per  anime.

ore 19.00 per  anime.

Mercoledì  18  novembre
ore   8.30: per anime.

ore 19.00: per  Bortolato Nadia.

Giovedì     19  novembre
ore   8.30: per  anime.

ore 19.00: per  anime.

Venerdì    20  novembre
ore   8.30: per  def. fam. Saracini e Beltramello

ore 19.00: per  Turato Lino; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Siena Teresa
+ intenzione fam Pedron.

Sabato    21  novembre - Presentazione della B. V. Maria
ore 8.30: per anime

ore 11.00: S. Messa “Virgo Fidelis”
               con associaz. nazionale Carabinieri in congedo di Mestrino

ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione
         per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica (3° gruppo della 1a media)

ore 19.00: per   Marzaro Primo, Roberto, Alessandra e Manuela; Carmignotto Giordano,
                     Mario e Iolanda; Dante Leandro e Adele; De Boni Marilena e Lina.

Domenica  22  novembre  -

    CRISTO RE dell’universo   (Mt. 25, 31-46)

       7.30 ;

     8.45 ;

    10.00 ;

    11.30 (Zilio Desiderio)

     ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione
         per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica (4° gruppo della 1a media)

   19.00 (Mecenero Caterina e Augusto) ;

In chiesa

- 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)

       -  S. Rosario in chiesa
                         (ogni primo giovedì del mese per i “bambini non nati”)

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)
        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)
      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00                                    (don ERIC)

CONFESSIONI:

A uno diede cinque talenti,
a un altro due,
a un altro uno,

secondo le capacità
di ciascuno.


