
Ottobre mese missionario straordinario
Carissimi,
dopo la festa di San Michele, curata generosa-
mente da un folto gruppo di volontari che rin-
grazio cordialmente, eccoci oramai ai nastri di
partenza del nuovo anno pastorale che inizia
con particolare attenzione ai temi missionari:
il  sinodo  sull’Amazzonia  focalizzerà  temi
molto cari non solo alle popolazioni indigene
di quel luogo ma preoccupazioni che riguarda-
no tutti noi, il futuro dei nostri figli e il futuro
di quella casa comune che è il nostro pianeta.
Il Signore, come recita il libro del Genesi, ha
affidato la terra all’uomo perché abbia a domi-
narla  e  a  custodirla!  Domenica  20  ottobre,

giornata missionaria mondiale, ospiteremo la testimonianza della giovane
Francesca Lion, già volontaria presso una missione in Perù. 

Domenica 13 ottobre, all’Eucaristia delle ore 11.00, invitiamo tutti i ra-
gazzi  e  i  genitori  della  parrocchia impegnati  nel  cammino di  Iniziazione
Cristiana, come anche i ragazzi delle medie e di prima superiore che, strada
facendo, seguiranno un calendario differente per andare incontro a chi prati-
ca qualche sport. Al termine della messa, gli educatori si presenteranno ai
vari gruppi illustrando l’itinerario che li aspetta!

Domenica 20 ottobre riprende anche il cammino del gruppo famiglie del-
la parrocchia, occasione importante di condivisione e di crescita umana e
spirituale: se qualche coppia volesse aggiungersi non esitate a contattare Cri-
stiana e Andrea Ferro (cell 334 7600660). Segnalo inoltre che, accanto al
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Calendario liturgico
Domenica 6 ottobre – XXVII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

      Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna, Badon Gabriella
Lunedì 7 ottobre – Santa Giustina, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Martedì 8 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario

18.30 per la Comunità
Mercoledì 9 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 11 ottobre – San Giovanni XXIII°, papa

18.30 per la Comunità
Sabato 12 ottobre 18.30 Rampado Marco e Roberto, Cecchinato Maria (6° ann.) e

      Fortuna Sergio, Soncin Jolanda, Elsa e Renato
Domenica 13 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario

08.30 Baraldo Leontina, Natale e familiari defunti, 
      Varotto Romano

11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
          Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, 

      Jolanda e Rosina, Grigoletto Luigina e Varotto Rosanna
Lunedì 14 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 15 ottobre – Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Mercoledì 16 ottobre 18.30 Bedendi Maurizio (4° ann.)
Venerdì 18 ottobre – San Luca evangelista

18.30 Orsolini Enrica, Trolese Giordano e Bruno, 
      Chieregato Pierina, Suman Bruno, Crivellari Luisa

Sabato 19 ottobre 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, Giuseppe, 
      Nedia e defunti famiglia Salvatore, Rizzato Renato,
      Cecchinato Maria e Lotto Alessandro, 
      Nardo Gastone e Mauro e Lazzaro Teresa

Domenica 20 ottobre – XXIX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti famiglie

      Gomiero e Rossetto, Spinelli padre Lino e suor Antonella,
      Piron Natale e Biasi Antonietta

http://www.salboro.net/


programma di Retrouvaille per le coppie in crisi (recentemente abbiamo ini-
ziato il percorso di guarigione con 24 di loro), riparte in diocesi anche il
cammino per chi appartiene ad una famiglia ferita, sta vivendo la separazio-
ne e il divorzio e desidera condividere un itinerario di accompagnamento e di
ricarica spirituale: il primo incontro dal titolo La mia storia è sacra sarà do-
menica 27 ottobre a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico, dalle ore 15.30 alle
18.30.

Riparte in diocesi quest’anno la  scuola di formazione socio-politica di
ispirazione cristiana che si rivolge a coloro che vogliono acquisire competen-
ze per  una presenza qualificata  nella  società  civile,  nelle  amministrazioni
pubbliche e nella politica: se qualcuno fosse interessato può prendere infor-
mazioni ed iscriversi chiamando il numero 049 8771705: il primo incontro
dal titolo Chiamati alla responsabilità condivisa sarà sabato 12 ottobre con
don Giampaolo Dianin. Infine, mi è stato segnalato da qualcuno di voi che,
in cimitero, sono state rovinate alcune tombe con sassi che hanno scalfito le
lapidi: qualora riscontriate danni anche sulle tombe dei vostri cari potete fare
denuncia presso il comando dei carabinieri di Prato della Valle (qualcuno
l’ha già fatto ma più si è meglio è) il quale cercherà di andare a fondo dello
spiacevole accaduto. Buon mese missionario a tutti!                 Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 22 settembre euro 394,00
Domenica 29 settembre euro 458,80
Offerta 11 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 110,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 275,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 9 ottobre

ore 21.00 gruppo lettori in cappellina

Venerdì 11 ottobre
ore 21.00 Veglia missionaria in cattedrale

ore 21.00 incontro con Luca Barbieri e Riccardo Borsari sul tema 
Il Web e la comunicazione, le possibilità e i rischi dei social network

presso il centro parrocchiale

Domenica 13 ottobre
ore 11.00 Santa Eucaristia con inizio dell’anno catechistico e 

mandato agli educatori
Mercoledì 16 ottobre

ore 21.00 gruppo Caritas

Domenica 20 ottobre (GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE)
ore 11.00 Santa Eucaristia con testimonianza di una giovane volontaria 

in terra di missione

gruppo Emmaus (prima e seconda media)

ore 16.00 gruppo parrocchiale famiglie


