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Domenica XXVI  del t. o.  

FESTA MADONNA DELLA PACE 

 

Oggi, domenica 27 settembre celebr iamo la solennità 

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 di Santa Rita. 

 

L’Ufficio Catechistico diocesano ogni domenica 
ci aiuterà proponendo una preghiera da recitare 
insieme: Genitori e Figli, prima del pranzo. 

Domenica 27 settembre: 

PREGHIAMO INSIEME…  

Signore, tu hai pensato la famiglia  
come un dono prezioso  
per ciascuno dei tuoi figli.  
Ci inviti a prenderci cura gli uni degli altri,  
e ci insegni a perdonarci  
quando la nostra debolezza cede all'egoismo  
e diventiamo portatori di divisioni e discordie.  
Aiuta La nostra famiglia ad essere segno  
del tuo progetto d’amore per l’umanità:  
con il rispetto, la voglia di aiutarsi,  
e con lo spirito di collaborazione,  
imparando a dire sempre “sì” 
  
SEGNO. In questa settimana, ci ricorderemo che è 
bello sempre rispondere “sì” con prontezza, senza 
lungaggini. Quando ci mettiamo al servizio in fa-
miglia, ci aiutiamo e siamo sempre disponibili, Dio 
Padre ci guarda con benevolenza come ha fatto con 
Maria la madre di Gesù.  
Buon pranzo! 

  
BATTESIMO 

Oggi, domenica 27 settembre alle ore 11,30 celebriamo 
il Battesimo 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. 

 

FORMAZIONE BAMBINI– RAGAZZI  

Ricominciare e non solo ripartire 

Stanno per ricominciare, nel rispetto delle vigenti nor-
mative di contrasto al Coronavirus, le attività catechisti-

che secondo il seguente calendario: 

4 ELEMENTARE 

Catechismo:  h 17 di martedì  (1) o giovedì (2)  

Prima Confessione Domenica 11 ottobre 2020 ore 15.00 

Prima Comunione  Domenica 2 maggio 2021 ore 10,30  

 

5 ELEMENTARE 

Catechismo:  Sabato ore 10.30 

Prima Comunione  Domenica 25 ottobre 2020 (1° gruppo) 

        Domenica 18 aprile 2021   (2° gruppo) 

 

1 SUPERIORE CRESIMA 

Catechismo:  Venerdì   ore 18.00  

Cresima: Domenica 15 novembre 2020 ore 10,30 

 

CATECHISMO ALTRI GRUPPI 

Da lunedì 9 novembre 2020 per  3 elementare e  me-

die  nei giorni che ver ranno comunicati la prossima 
settimana dopo le riunioni con i genitori e le iscrizioni. 

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

novembre in data che verrà comunicata) 

CI affIdIamo a dIo dURaNTE L’EPIdEmIa 
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RIUNIONI CATECHISTI E GENITORI 

Lunedì 28 settembre ore 20,30 per  i genitor i gruppi 
di 2 e 3 MEDIA (Federica, Anna Maria e Lucia) 

Martedì 29 settembre ore 20,30 per  i genitor i gruppo 

di 3 ELEMENTARE (suor Rosita e Maria) 

Mercoledì 30 settembre ore 20,30 per  i genitor i grup-
po di 1 MEDIA (Orazio) 

FORMAZIONE PER 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, spiegamelo tu!” 

 
Venerdì 30 ottobre ore 20.30 :  “Non riesco a staccarmi 
dai videogiochi, mi aiuti?” 
 
GENITORI DELLE MEDIE 
 

Venerdì 23 ottobre ore 20.30 :  “Non ti sopporto 
più!...” 
 

Mercoledì 28 ottobre ore 20.30: “Dammi il cellula-
re!!...” 

Tutti gli incontri presso la sala parrocchiale .  
 

AVVISI PARROCCHIALI  

 

Messaggio caritas 

Grazie di cuore alle persone che in silenzio de-

pongono alimenti nel carrello Caritas della chie-

sa soprattutto, tonno, zucchero, pelati, detersivi 

per l’igiene personale e per il bucato.   Ringrazio 

inoltre le persone che in occasione del funerale di 

un loro congiunto raccolgono delle offerte da de-

stinare alle famiglie povere (per bollette luce e 

gas, ecc.) Ci auguriamo che non abbiano ad au-

mentare le persone bisognose a causa di questa 

situazione epidemica. 

“La carità copre una moltitudine di peccati”.  

“E’ meglio dare che ricevere” 

 

Grazie per la Vostra generosità.  

Don Livio  

 
ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 17.00 - h 18.00 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Giovedì 1 ottobre inizia il mese ottobre missionario.  

Tutti i giorni alle ore 17.00 in chiesa a San Antonio e 

Santa Rita ci sarà la preghiera del Rosar io. 

 

 
SETT - OTTOBRE 2020 

Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
 

Lun   28 settembre  h  8.30 

 + Anime 

 

Mart   29 settembre  h  8.30  

 + Anime 

 

Mer    30  h  8.30 

   + Ottavario Rinaldi Tarcisio 

  

Giov     1 ottobre    h  8.30 

    + Anime 

 Ore 17 Adorazione eucaristica 

 

Ven       2     h  8.30  Primo venerdì del Mese 

 +Anime 

 Ore 17 Rosario missionario 
 

Sab        3 

 h 17.00  a San Antonio  

+ Manlio e Teresa 

+ ann. Carla    

+ Dora Facchin 

+ Giovanni ed Ernesta 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Pauletto Paolo 

 + Agostino e Maria 

 + ann Buoso Dino 

 + Luigi e familiari 
 

Dom   4  XXVII  domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Per la Comunità 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Defti Codolo e Calderan 

 
 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 Tritto Francesco marito di De Boni Margherita 

(+19/09/2020)  

 Rinaldi Tarcisio marito di Cusan Dina (+ 

22/09/2020) 

 Boschin Carlo marito di Bergamasco Zaira 

(+24/09/2020) 


