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       27a tempo ordinario

   MERCATINO MISSIONARIO  in centro parrocchiale

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

     Il ricavato servirà alle missioni diocesane.

AVVISI:  - Martedì 5 ottobre inizia il gruppo sposi “senior” alle 20.45 in centro
parrocchiale. Quast’anno il tema guida sarà “ le grandi storie di amore

e di amicizia nella Bibbia”

- Da venerdì 8 a Domenica 10 ottobre un gruppo di animatori farà un’esperienza
al Sermig di Torino: li accompagniamo con la nostra preghiera..

Da prendere nota:    - Giovedì 14 ottobre: incontro del Consiglio Pastorale.

In questo tempo le varie equipe di catechisti e accompagnatori
adulti stanno incontrandosi per preparare il nuovo anno
catechistico che inizierà con la fine di ottobre.
Nel prossimo foglietto metteremo le date degli incontri con
i genitori che faremo nelle settimane di ottobre
per presentare il nuovo anno
La prima elementare per ora non inizierà.

Assemblea diocesana dei catechisti
su “CATECHESI E FAMIGLIA” Sabato 9 ottobre 2021

dalle 9.00 alle 12.00 presso la palestra del Seminario Minore a Rubano. Prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti, sito della diocesi ufficio per la catechesi.

Perché un mese missionario?
Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si
è venuta formando nella Chiesa una nuova e
più forte coscienza missionaria.
Essa ha generato un vero e proprio bisogno di
conoscere, di studiare, di meditare e di vivere
la vocazione battesimale-missionaria, non più
in modo episodico, ma secondo criteri validi e
universalmente condivisi.
Si è fatta strada l’esigenza di un “tempo forte”
dedicato alla missione universale della Chiesa
per tutto il popolo di Dio.
Ecco che – dalla fine degli anni ’60 – un’intui-
zione dell’Opera della Propagazione della fede
italiana fece sì che il mese di Ottobre fosse de-
dicato interamente alla missione universale.
Un mese scandito da un itinerario di cinque
settimane di cui la Giornata Missionaria Mon-
diale, fissata per la penultima domenica di

Ottobre (quest’anno il 24 ottobre), costituisce il punto culminante del “Mese Missionario”.

Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad
essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti
ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20).
Papa Francesco scrive: “Nel contesto attuale c’è bisogno
urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore,
siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si
salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche
noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”.



Domenica  10 ottobre-  28a del tempo ordinario (Mc. 9,38-43.45.47-48)

    7.30 per la Comunità;

   8.45  ( per Gabriella, Emilia e Antonio );

10.00 (  ;

11.30;

ore 12.30: Battesimo di Furian EDOARDO

19 .00 (per Mele Sergio, Guglielmo, Afra e Vittoria; Rampin Cipriano e def. fam. Sordato  ;

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

   7.30 per la Comunità;

   8.45;

10.00 (Nardin Ottavio e def. fam; Bettin Albino;

11.30 (Regazzo Elisa);

19 .00 (Antonio, Ester, Egidio e Antonietta;

Lunedì  4 ottobre - San Francesco d’Assisi
ore 19.00 per  Daniela e def. fam. Greggio; Zilli Giuseppe;

                                Rizzi Antonio e De Boni Ginetta; Adriano F.

Martedì     5 ottobre
ore   9.00: per  Pilan Filippo; Carmignotto Luciano, Turetta Mario e Amabile.
ore 19.00: per  Capparotto Francesco; Pilan Filippo; Forzan Mario e Maria.

Mercoledì   6 ottobre - Santa Faustina Kowalska, vergine
ore   8.30: in cimitero
ore 19.00: per  Zaramella Antonio  (30°); Nicolò e Enzo.

Giovedì    7 ottobre - Santa Giustina, vergine e martire
                                    co-patrona della diocesi di Padova
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Gallo Giancarlo

Venerdì     8 ottobre - Beata vergine Maria del Rosario
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Costanzo Gastone e Mercurio Teresa;

Sabato   9 ottobre
ore   8.30: per  anime.

ore 19.00: (festiva) Visentin Franco; Piccolo Vittorino e Tiso Augusta; Cappellaro Chiara;

In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

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

CONFESSIONI:

“per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due

diventeranno una carne sola”

Il matrimonio: Il vero amore è condividere ogni cosa con tuo marito
per l'eternità ed essere gioiosi come il primo giorno!

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO

La devozione del “mese di Ottobre” in onore della Beata Vergine Maria del Rosario è
da attribuirsi al frate domenicano spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 1884) che si fece
zelante promotore presso i vescovi spagnoli di istituire nelle chiese cattedrali e nelle
parrocchie tale devozione perché si affermasse il Rosario come “mezzo” di
evangelizzazione per meditare gli episodi principali del Vangelo che richiamano le ve-
rità della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna, tale devozione si diffuse anche in Francia
e in Italia, tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 alla Chiesa universale.

La volontà di estendere la celebrazione della preghiera del Rosario ad un mese intero
nasce soprattutto dalla grande affermazione che la stessa ebbe dopo la battaglia di
Lepanto (7 ottobre 1571) ottenuta, secondo San Pio V, per l’ intercessione della Ma-
donna invocata con il Rosario. Secondo la tradizione il Papa, diede l’ ordine di suonare
le campane in segno di vittoria, prima ancora che l’ esito della battaglia giungesse a
Roma.
Un giorno san Giovanni Paolo II° disse: “Il Rosario è la mia preghiera prediletta.

                              Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità”


