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Domenica XXV  del t. o.  

Il Vescovo nella Lettera Pastorale “Da Babele a Ge-
rusalemme” invita le Famiglie cristiane a diventare 
piccole “Chiese domestiche” e le Parrocchie a sten-
dere un “Patto di responsabilità educativa” per la 
formazione cristiana dei Figli. L’Ufficio Catechisti-
co diocesano ogni domenica ci aiuterà proponendo 
una preghiera da recitare insieme: Genitori e Figli, 
prima del pranzo. 

Domenica 20 settembre: 

PREGHIAMO INSIEME…  

Padre buono, ti ringraziamo  

per il dono della nostra famiglia  

fatta di sorrisi e gesti di affetto,  

ti ringraziamo anche delle fatiche  

e delle incomprensioni che ci chiedono  

di esercitarci ad amare sempre di più  

senza dare nulla per scontato.  

Tu che ami ciascuno di noi in modo unico e spe-

ciale, senza fare differenze tra le persone,  

insegnaci ad amarci sinceramente, senza colti-

vare nel cuore alcuna invidia o gelosia, ma che il 

nostro cuore gioisca per le gioie di ciascuno.  

Rendi il cuore di ciascuno di noi simile al tuo,  

per imparare ad essere felici quando gli altri sono felici! 

 

 SEGNO Ringraziamo il Signore per i suoi tanti doni alla 

nostra famiglia: Diciamo: Grazie Signore per ….  

(proviamo ad elencarne almeno uno a ciascuno).  

Buon pranzo! 

Ricominciare e non solo ripartire 

FORMAZIONE BAMBINI– RAGAZZI  

Stanno per ricominciare, nel rispetto delle vigenti norma-

tive di contrasto al Coronavirus, le attività catechistiche 

secondo il seguente calendario: 

4 ELEMENTARE 

Catechismo: Mercoledì 23 settembre ore 15.00                          

    (orario provvisorio) 

Prima Confessione Domenica 11 ottobre 2020 ore 15.00 

Prima Comunione  Domenica 2 maggio 2021 ore 10,30  

 

5 ELEMENTARE 

Catechismo: Sabato 26 settembre 2020   ore 10.30 

Prima Comunione 

  Domenica 25 ottobre 2020 (1° gruppo) 

  Domenica 18 aprile 2021   (2° gruppo) 

1 SUPERIORE 

Catechismo:  Venerdì 25 settembre ore 18.00  

Cresima: Domenica 15 novembre 2020 ore 10,30 

 

CATECHISMO ALTRI GRUPPI 

Da lunedì 9 novembre 2020 per  3 elementare e  medie  

nei giorni che verranno comunicati dalle catechiste. 

1 e 2 elementare in Avvento (dall’ultima settimana di 

novembre in data che verrà comunicata) 

Non solo la Famiglia ma anche tutta la Comunità cristia-
na partecipa al cammino di crescita nella fede. E’ finito il 

tempo in cui il catechismo serviva solo per ricevere i 
sacramenti.  Tutta la Comunità è luogo interiore di rela-

zionale, di ascolto e di confronto con la Parola di Dio in 
vista della Eucarestia “fonte e culmine” della vita cristia-
na. 

 

Famiglia chiesa domestica 
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FORMAZIONE GENITORI 

“Le parole per dirlo” 

Sfida educativa tra emozioni ed internet 

Incontri con la dott.ssa Roberta Sossai psicologa clinica 
e psicopedagogista 

Genitori delle elementari 

Mercoledì 21 ottobre ore 20.30  

  “Non capisco cosa mi succede, spie 

   gamelo tu!” 

Venerdì 30 ottobre ore 20.30  

  “Non riesco a staccarmi dai video 
    giochi, mi aiuti?” 

Genitori delle medie 

Venerdì 23 ottobre ore 20.30  

  “Non ti sopporto più!...” 

Mercoledì 28 ottobre ore 20.30  

  “Dammi il cellulare!!...” 

Tutti gli incontri presso la sala parrocchiale di Santa Ri-
ta. 

BATTESIMO 

Domenica 27 settembre alle ore 11,30 celebriamo il Bat-
tesimo di Gradini Riccardo, figlio di Raffaello e di  

Ulyana Viznychak. Auguriamo al piccolo Riccardo di 
godere l’affetto dei genitori e l’abbraccio di Dio. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Il CPP si riunisce lunedì 21 settembre alle ore 20,30 per 

riflettere sui cambiamenti causati dalla pandemia e sulle 

indicazioni offerte dalla Lettera del Vescovo: “Da Babi-

lonia a Gerusalemme” 

  

 

FESTA MADONNA DELLA PACE 

 

Domenica 27 settembre celebreremo la solennità della 

Festa della Madonna della Pace con la S. Messa delle ore 

10,30 cantata dal Coro parrocchiale e l’Atto di affida-

mento alla Madonna dei bambini e ragazzi della Parroc-

chia. 

 

La festa della Madonna della Pace sarà preceduta da un 

Triduo di preparazione nei giorni di mercoledì 23, giove-

dì 24, venerdì 25 alle ore 17,00. 

 

 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

 

OGNI  GIOVEDI’   

 

ore 17.00 - h 18.00 

 
 
  

SETTEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun   21 settembre  h  8.30 

 + Anime 

 

Mart   22 settembre  h  8.30  

 + Giacomini Luigi 

 + Zanotel Luigi 

 

Mer    23  h  8.30 

   + Defti Marcante, Pivetta e Acco 

 Ore 17 Triduo Madonna della Pace 

 

Giov  24    h  8.30 

    + De Mercurio Nicolella 

 Ore 17 Triduo Madonna della Pace 

 

Ven    25     h  8.30   

 +Anime 

 Ore 17 Triduo Madonna della Pace 

 

Sab     26 

 h 17.00  a San Antonio  

+  Per la Comunità 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Silvano e Gilda  

 + Berti Maria 

 

Dom   27  XXV   domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Camolese Silvano 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + De Franceschi Massimina e Umberto  

 + Giuseppin Luigia e Giovanni 

 + Maria e Vittorio 

 + Giorgio e famiglia 

 
 

 Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti. 

 


