S. Messa di Prima Comunione

SS. MESSE PER I DEFUNTI

Domenica 13 ottobre
nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00

Domenica 6 ottobre

Angelini Gaia

Lucchese Davide

ore 07.30

Artico Filippo

Lupieri Alessandro

ore 09.00

Bertinotti Sebastiano

Maruccia Samuele

Clarotto Lorenzo

Massaro Melania

Fantuzzi Emma

Montaperto Elisa

Favretto Federica

Paschetto Filippo

Focarete Vanessa

Paschia Chiara

Girolin Siria

Perisinotto Giacomo

Gnan Giada

Rumiatto Matteo

Grizzo Erika

Turchet Edoardo

Ippolito Noemi

Zumbo Francesco

Jaku Erika

Per la prima volta incontreranno
Gesù nel sacramento dell’Eucarestia.
Sarà giorno di festa perché questi
fanciulli, per la prima volta, potranno
rispondere all’invito di Gesù che li
chiama alla sua mensa e dice loro:
"Prendete e mangiate: è il mio corpo;
prendete e bevete: è il mio sangue",
cioè: "Ricevetemi in voi: quel Pane
sono io, presente con tutto il mio
amore". La nostra comunità cristiana
è felice di cooperare con le loro
famiglie perché questa occasione sia
un’esperienza veramente significativa
e fruttuosa.

def. Marcolin Antonio

defunti Elsa e Luca
ore 11.00 defunti De Nadai Silvana e Elisa
Lunedì 7 ottobre

ore 18.00

secondo intenzione

Martedì 8 ottobre

ore 18.00

def. De Franceschi Giulio
def. Rosseton Giovanni
def. Linguanotto Sofia

Mercoledì 9 ottobre

ore 18.00

secondo intenzione

Giovedì 10 ottobre

ore 18.00 defunti

Guido e Maria
defunti Brusadin Maria, Guido e Amelia
def. De Franceschi Alberto
def. Adriana

Venerdì 11 ottobre

o re 18.00

secondo intenzione

Sabato 12 ottobre

ore 18.30

def. Pezzella Bartolomeo

Domenica 13 ottobre
ore 07.30

secondo intenzione
ore 09.00 def. Fortunato
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
defunti Gabriella e Federico

6 OTTOBRE 2019

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 17,5-10

iniziativa di Carità

AVVISI

Continua l’iniziativa presso il supermercato
MEGA che, in collegamento con il nostro
gruppo CARITAS parrocchiale, invita tutti a
partecipare alla raccolta di generi alimentari
a favore delle famiglie in difficoltà sostenute
con le borse spese dalla nostra parrocchia.

Martedì 8, in Oratorio alle 20.30,
il parroco padre Claudio e la coordinatrice per la catechesi, incontreranno i genitori dei ragazzi di 3^
elementare.

Giovedì 10, in Oratorio alle 20.30,
il parroco e la coordinatrice per la
catechesi, incontreranno i genitori
dei bambini di 2^ elementare. Si
prega, in questo caso, di passarsi
parola tra genitori.

Salmo dal Sal 94 (95)
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. R.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce. R.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere». R.

Parroco don Claudio Pighin

E’ da poco iniziato il Laboratorio
di cucito, ricamo, uncinetto, maglieria, bricolage, etc. Riprende
l’esperienza di questo bel laboratorio, tutti i giovedì dalle 15.00 alle
17.30, in oratorio.
Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare di lavori a scopo
benefico e al piacere di stare insieme. L’invito è rivolto sia a chi è già
avviato, sia a chi desidera imparare o
affinare una di queste arti. Per info:
Flavia 333/8583371

