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QUINDICINALE
       25a e 26a tempo ordinario

Preghiera per le vocazioni

Signore Gesù, Tu hai detto:
“Pregate il padrone della messe

perchè mandi operai nella sua messe”.
prevvedici nuove vocazioni

al ministero presbiterale
perchè rendano presente Te

pastore del tuo gregge.
Apri alla disponibilità

alla tua chiamata la mente e il cuore
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani,

sui quali hai un progetto speciale.
benedici il nostro Seminario.
Rendilo sempre più un luogo

in cui si profondono le tue benedizioni
e si educa alla gioia dell’essere tuoi discepoli

 e alla generosità della risposta a te.
Suscita nelle nostre famiglie

e nelle nostre comunità cristiane
una fede talmente genuina

da essere terreno fecondo per vocazioni
alla santità famigliare, consacrata,

presbiterale.
Con noi, tua Chiesa,

te lo chiede la Vergine Maria,
la Madre tua e Madre nostra. Amen

                              (Vescovo Giuseppe Zenti)

“Nessuna vocazione nasce da sé
o vive per se stessa.

La vocazione scaturisce
dal cuore di Dio

e germoglia nella terra buona
del popolo fedele,

nell’esperienza
dell’amore fraterno.”

                           (papa Francesco)Abbiamo paura del definitivo.
E per scegliere una vocazione, una vocazione qualsiasi,
anche quelle vocazioni "di stato", il matrimonio,
la vita consacrata, il sacerdozio,
si deve scegliere con una prospettiva del definitivo.

(Papa Francesco ai Giovani della Diocesi di Roma in ricerca vocazionale,
                                                                                     29/06/2014)

   In centro parrocchiale  ci sarà il
                  MERCATINO MISSIONARIO:

- Domenica 3 ottobre solo al mattino.
- Domenica 10 ottobre solo al mattino.

     Il ricavato servirà a supportare le nostre
     missioni diocesane secondo il loro fabbisogno.

  PELLEGRINAGGIO VICARIALE A MONTE BERICO

- Sabato 2 ottobre.
Ritrovo alle ore 3.00 in piazza
del comune a Montegalda.
Alle ore 8.00 S. Messa
al Santuario (possono arrivare
con i propri mezzi anche chi non
fa il pellegrinaggio a piedi).

“Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera; e solo nella pre-
ghiera possono perseverare e portare frutto...
Ascoltare e accogliere la chiamata del Signore non è una questione priva-
ta e intimista che possa confondersi con l’emozione del momento; è un
impegno concreto, reale e totale che abbraccia la nostra esistenza e la
pone al servizio della costruzione del Regno di Dio sulla terra.”
                                                                                              (papa Francesco)



Domenica  26 settembre-  26a del tempo ordinario (Mc. 9,38-43.45.47-48)

    7.30 per la Comunità;

   8.45  (don Ruggero e padre Cristoforo);

10.00 con la presenza dell’Associazione A.V.I.S.
              (Lana Armelio e Amelia e Claudia);

11.30;

ore 12.30: Battesimo di Giacomini EMMA e Chilin BEATRICE

19 .00 (Monti Luca; Piccolo Ilario);

Lunedì      27 settembre - San Vincenzo De’ Paoli -
ore 19.00  per le persone ammalate della nostra parrocchia.

Martedì     28 settembre
ore   9.00: per  Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna; Boschetto Giovanni;
                     Sistemi Dorina.
ore 19.00: per  Agostini Luigino.

Mercoledì   29 settembre - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele -
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Gastaldon Adriana (30°); Zoppello Lino; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.

Giovedì  30 settembre - San Girolamo, sac. e dott. -
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Fanin Raimondo.

Venerdì  1  ottobre  - Santa Teresa di Gesù Bambino, verg. e dott. -
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Carmignotto Giordano e def. fam.; Primo e Alessandra
                     e def. fam. Marzaro; Fincato Liliana e Luciano; Franzoso Giampaolo;
                     Tiso Antonio e Piva Matilde; inten. fam. Pedron.

Sabato    2  ottobre - Ss. Angeli Custodi -
ore   8.30: per  anime.
ore 17.00: Battesimo di Visentin AMELIA
ore 18.00: Battesimo di Crivellaro ELIA
ore 19.00: (festiva) Dalla Libera Gino e def. fam.; Pavan Leone.

Domenica  3  ottobre - 27a del tempo ordinario         (Mc. 10, 2-16)

      7.30;    8.45;  10.00;  11.30;  19 .00;

Domenica   19 settembre - 25a del tempo ordinario         (Mc. 9, 30-37)

      7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto);

   8.45 (Marcato Lorenzo e Paccagnella Teresa,
             Molena Aldo, Beppino e Massimo) ;

  10.00 (Marcon Adriano e Benotti Maria);

  11.30 Battesimo di Laveder AGATA

  19 .00 (Carmignotto Giordano e def. fam.;
                Primo e Alessandra e def. fam. Marzaro;

 Lunedì  20  settembre  - Ss Andrea Kim e compagni martiri -
ore 19.00 per  Marini Amtonio e def. fam Cavaggion; Bonollo Maria e def. fam.

Martedì     21  settembre - San Matteo apostolo ed Evangelista -
ore   9.00: iFrancesco e def. fam. Rispo; Bastianello Luciano e def. fam. Fincato,
               Amelia, Sergio, Ernesto e Genoveffa
ore 19.00: per  Cavinato Antonietta e def. fam.

Mercoledì   22  settembre
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  anime.

Giovedì    23  settembre - San Pio da Pietralcina -
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Savio Dino; Gottardo Imelda e Bevilacqua Mario.

Venerdì     24 settembre
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Gastaldello Fedora; Bregolato Antonio e def. fam.; Mario e Giovanna;
                     inten. fam. Pedron.

Sabato   25 settembre
ore   8.30: per  anime.
ore 11.30: Battesimo di Kraja Ivis ANGELA KRISTINA e Fracassetti TOMMASO
ore 19.00: (festiva) Giuseppe ed Emma; Pivato Gianluigi e Giovanni.

«Se uno vuole

essere il primo,

sia l’ultimo di tutti

e il servitore di tutti»

“Chi

non

è

contro

di noi

è

per noi...”


