Calendario incontri di
catechismo:
•

Seconda elementare: catechiste Vania
e Suora
Mercoledì 6 novembre ore 16.3017:30

•

Terza elementare: catechiste Mina e
Alessandra
Giovedì ore 14:30 - 15:30

•

Quarta elementare: catechista Silvia
Venerdì ore 16:30 - 17:30

•

Quinta elementare: catechisti
Cristina e Massimo
Venerdì ore 16:00 - 17:00

•

Prima media: catechista Sabrina
Venerdì ore 16:00 - 17:00

•

Seconda media: catechista Fabio
Sabato ore 11:00 - 12:00

•

ore 07.30 def. Rossi Gianni
ore 09.00 defunti Lombardo Antonio, Giusi
Rizzieri, Brusadin Emma e Pantarotto
Giovanni
ore 11.00 defunti Rita e Enzo
Lunedì 21 ottobre

ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 22 ottobre
ore 7.00 defunti Angela e Gemma
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 23 ottobre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 24 ottobre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. De Marco Luigi
Venerdì 25 ottobre
ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 26 ottobre

ore 7.00 secondo intenzione
ore 18.30 defunti Bortolussi Rina e Magnani Gabriella

Domenica 27 ottobre

Prima superiore: catechista Gregorio
Venerdì ore 17:00 - 18:00

•

Domenica 20 ottobre

Terza media: catechiste Alessandra e

Luciana
Venerdì ore 16:15 - 17:15
•

SS. MESSE PER I DEFUNTI

Seconda superiore: catechista
Sabrina
Venerdì ore 14:30 - 15:30

ore 07.30

def. De Piccoli Mario

ore 09.00 defunti Gioacchino e Maria, Caterina,
Luigia, Rina e Maria
ore 11.00 defunti Rosa, Romeovittorio e Ioan

20 OTTOBRE 2019

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo di Luca 18,1-8

L’iniziativa di Carità
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.
Ringraziamo nel frattempo tutti coloro che
hanno contribuito.

Il parroco informa che è a disposizione
per la benedizione delle case. Le persone interessate possono direttamente
contattare don Claudio al n. 334/36 18
995 o la segreteria (Anna Lot) al
331/35 30 684.
Il giorno 23 ottobre ci unionamo alla
festa di Ronilda Bortolazzo, ved. Nardo, per i suoi 100 anni
CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il consiglio pastorale parrocchiale è
convocato per lunedi 21 ottobre alle ore
20:30 presso l’oratorio.

Salmo Responsoriale
R. Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra. R.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele. R.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte. R.

Parroco don Claudio Pighin

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando
entri,
da ora e per sempre. R.

In questo anno catechistico è stato
raggiunto il numero di 156 ragazzi
tra elementari, medie e superiori.

Caro Dio, io sono qui
Ogni minuto di questa giornata resta con
me, Signore!
Ogni giorno di questa settimana, resta con
me, Signore!
Ogni settimana di quest’anno, resta con
me, Signore!
Ogni anno di questa mia vita, resta con
me, Signore!
Così i giorni, le settimane e gli anni della
mia vita

siano legati su una corda d’oro.
E tutto proceda in dolce armonia, fino
alla tua venuta, Signore!

