
DOMENICA  18 - 09 - 2016 -  25^ del Tempo Ordinario 
� Sante Messe: ore 8.30 - 11.00 - 18.30 

 

�  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
 

LUNEDI ore 19.00  
MARTEDI ore 19.00 d.ta Gina Salvò in Moro - 7° giorno 
MERCOLEDI ore 19.00  
GIOVEDI ore 19.00  
VENERDI ore 19.00  
SABATO ore 18.30 d.ti Simone ed Ermo Pellegrini 

d.i Rita Nadia Pietro Maria Francescon e f. 
DOMENICA 
26^ del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 
ore 11.00 
ore 18.30 

d.ti Carmela e Felice Baraldo 
per la Comunità parrocchiale 
d.to Isidoro Libero 
d.tì Natale Beo e familiari 
d.ti Antonio Elvira Maria Giulia Badan 

 

 

Giovedì ore 21.00 - Incontro del Cons. per la Gestione 
 Economica della Parrocchia 

Bollettino Parrocchiale - dalla prossima settimana 
 verrà portato nelle singole famiglie.  

 
DOMENICA  18 settembre 2016 

VENTICINQUESIMA del TEMPO ORDINARIO 
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Giovedì ore 21.00 LA CHIESA: in settimana è di turno il ° 

 Gruppo, quello di Vicolo San Pio X, giovedì pomeriggio. 
 

� NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 

 

* Comunità parrocchiale 

Inizio del nuovo anno pastorale  

 
 

► Domenica 29 ore 11.00 - Celebrazione di apertura alla 

 Messa della Comunità; l’invito particolare a partecipare è 

 rivolto a tutti gli operatori pastorali della Parrocchia 

 (Consiglio pastorale, Catechisti/ste, Animatori dei Gruppi 

 di formazione, collaboratori dei servizi parrocchiali) e 

 agli alunni del Catechismo e loro Genitori. 

► Sabato 28 ore 15.00 - Inizio degli incontri di catechismo 

 per i bambini e ragazzi delle Elementari e Medie. 

 Ai Genitori sarà consegnato un modulo da compilare per 

 l’iscrizione dei figli al cammino di catechesi parrocchiale. 

► Domenica 29 ore 15.30 - Assemblea del Consiglio 

 Pastorale a Feriole di Teolo. 

 * saranno presentati gli Orientamenti pastorali della 

 Diocesi per il nuovo anno; 

 * ci sarà una relazione degli incontri del CPP con i 

 Gruppi operativi in parrocchia del maggio-giugno scorso; 

 * gruppi di studio per programmare attività utili e 

 necessarie alla crescita del cammino di fede della 

 Comunità. 



► Sabato 28 ore 19.00 - il Battesimo di Cesare Fallucchi, 

 figlio di Manola e Giuseppe. 
 

* Centro parrocchiale -Stiamo preparando: 

1 - Sabato 28 - Incontro per il Soggiorno in Valle Aurina: 

 ore 19.00 la Santa Messa; 

 ore 20.00 in patronato la cena (è necessario dare  l’adesione 

entro giovedì 26 - tel. a Mario 333.6479.251 o  a Nicola 

328.2111.332 o a don Valerio 340.0690.931) 

 ore 21.00 -  presentazione delle nuove regole con 

 discussione di come attuarle. 

 L’invito a partecipare è rivolto alle famiglie ed amici che 

 hanno già vissuto l’esperienza, e a quanti fossero 

 incuriositi o interessati a parteciparvi in futuro. 

2 - Venerdì 4/10 - Dimostrazione di magnetoterapia. 

3 - Domenica 13/10 - Pranzo per gli anziani. 

 

 

 

 

 

 

 

La Soc. Sportiva San Giacomo comunica che 
sono aperte le iscrizioni al gioco del calcio - sono 
interessati tutti i nati e nate negli anni tra il 2001 
e il 2007. Tutti i giorni feriali in campo sportivo 
dalle ore 16.00 alle 17.30 ci sarà un incaricato 
della Società a disposizione per informazioni ed 
iscrizioni eventuali.   


