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Domenica XXVII  del t. o.  

Domenica 4 ottobre  

RACCOLTA peR LA CARITA’ DeL pApA 

 
In molti, anche tra i credenti, in questi giorni 
'scandalosi' si stanno chiedendo se valga ancora la 
pena contribuire con le proprie donazioni all’Obolo 
di San Pietro, al quale andranno le offerte raccolte in 
chiesa domenica 4 ottobre, festa di San Francesco. 
La risposta è sì. Ed è spontanea e vasta. 
E’ giusto gridare con forza: quella non è la 'mia Chie-
sa'. Ma una cosa è certa: quella non è nemmeno 'la 
Chiesa'. E, meno ancora, non è la Chiesa raccolta 
attorno al Papa. Papa Francesco ha dimostrato fin 
dall’inizio, con le parole e con i gesti, la volontà di 
dare forma a un popolo di Dio «povero per i poveri», 
capace di farsi carico degli ultimi. L’abbiamo sempre 
visto più a suo agio nelle carceri, nelle comunità di 
recupero, nelle favelas più che sui “grandi palchi”. 
Francesco non ha mai smesso di dare l’esempio ed è 
stato un padre per i bisognosi.  

 

pResenTAzIOne ALLA COmunITA’ 

 

Oggi, domenica 4 ottobre, festa di S. Francesco, durante 
la S. Messa delle ore 10.30 vengono presentati alla Co-

munità cristiana i Bambini che domenica prossima alle 
ore 15.00 celebreranno la loro Prima Confessione. Pre-

ghiamo per loro e per le loro famiglie. 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15,30 in Cripta 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Tutti i giorni alle ore 15,30 in 

chiesa a San Antonio e Santa 

Rita ci sarà la preghiera del Ro-

sario per le Missioni. 

 

Domenica 4 ottobre 

PREGHIAMO INSIEME… 

Preghiera da recitare insieme: Genitori e Figli, 
prima del pranzo. 

Signore Gesù, nella vigna della nostra famiglia  

hai posto tutto ciò che serve  

per far germogliare frutti belli e gustosi.  

Ti ringraziamo per la fiducia  

che hai posto nelle nostre mani.  

Guardaci con bontà e aiutaci  

a riconoscere che tutto questo  

è tuo dono prezioso.  

Signore Gesù, nella vigna della nostra comunità  

ci hai dato la possibilità di collaborare con te  

a costruire la torre che ci fa essere  

un’unica grande famiglia,  

prendendoci cura della vita  

dei nostri fratelli e sorelle.  

Ti ringraziamo per il dono della fede  

che hai posto nei nostri cuori  

e guardaci con misericordia  

quando di fronte alle fatiche, ai fallimenti  

e alle sofferenze, non siamo segni credibili. 

 

SEGNO Prepariamo a tavola un posto in più, pen-

sando che quel posto è per il Signore che vuole veni-

re a visitare la nostra casa per restare con noi.  
 

LI affidiamo  A TE , SIGNORE! 
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FORMAZIONE BAMBINI– RAGAZZI  

Ricominciare e non solo ripartire 

Stanno per ricominciare, nel rispetto delle vigenti normative di 

contrasto al Coronavirus, le attività catechistiche secondo il 
seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISMO ALTRI GRUPPI 

Da lunedì 9 novembre 2020 inizio per  3 elementare e  per le 
tre medie. 

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

bre in data che verrà comunicata) 

FORMAZIONE PER GENITORI 

“Le parole per dirlo” 
Sfida educativa tra emozioni ed internet 

 
Incontri con la dott.ssa Roberta Sossai psicologa clinica e psi-
copedagogista presso sala parrocchiale 
 
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 staccar-
mi 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!!...” 

 

AVVISI PARROCCHIALI  

 

MESE DI SETTEMBRE 2020 

ENTRATE € 2.572,10 

USCITE  € 2.921,55 

_________________________ 

          Totale        €   -349,45 

 

Messaggio caritas 

Grazie di cuore alle persone che in silenzio depongono 

alimenti nel carrello Caritas della chiesa 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 destinare alle famiglie povere (per bol-

lette luce e gas, ecc.) Ci auguriamo che non abbiano ad 

aumentare le persone bisognose a causa di questa si-

tuazione epidemica. 

“La carità copre una moltitudine di peccati”.  

“E’ meglio dare che ricevere” 

Grazie per la Vostra generosità.  

Don Livio  

 
OTTOBRE 2020 

Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
 

Lun   5 ottobre  h  8.30 

 + Anime abbandonate 

 

Mart   6  h  8.30  

 + Trigesimo di Dora Facchin 

 + defti Finotto e Facchin 

Mer    7  h  8.30 

   + Anime 

Giov     8 ottobre    h  8.30 

    + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven       9     h  8.30   

 +Anime 
 

Sab        10 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Roberto,Maria, Mario e Giovanni 

 + def. Fam. Camarata 

 + Defti Moro 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Bruna in Mares 

 + Raffaele e Giuseppe Capozzi 
 

Dom   11  XXVIII  domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 +  Ugo 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Attilio, Ida e Maria 

 
 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 Zanon Maria (siora Maria) ved. Bortolussi Valentino  

       (+03/10/2020). 
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti 

che in questi anni ci hanno lasciato. 

Dona a loro  pace e serenità. 

Giorno ore Gruppo 

Lunedì /  /  

Martedì 17.00 4 Elem 1 gruppo 

Mercoledì 16.00 2 Media 

Giovedì 16.30  3 Media 

       “ 17.00 4 Elem 2 gruppo  

Venerdì 17.00 1 Super. 

Sabato 10.30 5 Elem 

      “ 15.00 1 Media 


