
DOMENICA  25 - 09 - 2016 - XXVI^ Tempo Ordinario 
 

�  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
 

LUNEDI  ore 19.00 d.ta Badon Amabile in Paccagnella 
MARTEDI ore 19.00 d.ta Anna Voltan in Rebeccato 
MERCOLEDI ore 19.00 d.to Natale Beo - anniversario 
GIOVEDI ore 19.00 d.ta Suor Michelina Cannavacciuolo 
VENERDI ore 19.00 d.to Ariosto Beneton - trigesimo 
SABATO ore 18.30 d.to Giovanni Rizzi 
DOMENICA 
XXVII del 
Tempo Ord. 

ore 8.30 
ore 11.00 
ore 18.30 

 
per Comunità parrocchiale 
 

 

 

 
 

DOMENICA  25 settembre 2016 
26^ DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 



֠   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

** Mercoledì ore 21.00 il Consiglio per la Gestione Economica 

  della Parrocchia 

** Sabato  ore 15.00 - primo incontro dei bambini e 

 ragazzi delle Elementari per il catechismo 
  

** PULIZIA DELLA CHIESA: le Volontarie del 3° e 4° 

 gruppo, mercoledì pomeriggio. 
 

� NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 

 

* Comunità parrocchiale 
Orientamenti pastorali 2016/2017 

...IN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCA 

 
 

Il prossimo anno pastorale si apre con un invito che viene 
dalla liturgia eucaristica: dopo aver presentato i doni del 
pane e del vino, tra i possibili inviti alla preghiera c’è an-
che la formula: «Pregate fratelli e sorelle perché il sacri-
ficio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca lungo il 
suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre 
Onnipotente». È questo l’invito per il prossimo anno pa-
storale 2016-2017: sostare senza introdurre elementi 
nuovi, ma godendo già dei doni, delle ricchezze, delle 

perle preziose che stiamo sperimentando in questi anni di 
profondi cambiamenti pastorali per la nostra Diocesi. 
È una sosta che vuole rinfrancare, che vuole rendere forti 
i passaggi che si stanno attuando (l’Iniziazione cri-
stiana, che rinnova profondamente il nostro essere 
evangelizzati e l’evangelizzare) e consolidare quelli anco-
ra nella loro fase embrionale (in particolare lo sguardo 
sul territorio che può cambiare il nostro modo di essere 
comunità cristiane). Ma il termine “sosta” non va inteso 
come atteggiamento di passività o inerzia. Rappresenta, 
invece, l’indicazione di un tempo opportuno in cui 
incoraggiare, rincuorare, rassicurare, immettere ulteriore 
fiducia, guardare in avanti con speranza…. In questo 
termine “sosta” e nel verbo “sostare” intravvediamo 
anche la capacità di saper stare: so-stare. Come a dire: 
“so-stare dentro questi processi generativi; mi fermo con 
stupore e gratitudine dentro questi cambiamenti; 
contemplo e rinnovo il mio modo di essere e di abitare il 
tempo”. Per ribadire che ciò che conta è innescare pro-
cessi, dinamismi vitali che necessariamente hanno biso-
gno di tempi lunghi e che i risultati, i frutti, le realizza-
zioni compiute non sono immediate. 
 

* Iniziazione Cristiana e Nuovo Anno pastorale 
1. La 1^ media comincia gli incontri il 24/9 ore 15.00 
2. La 2^-3^-4^-5^ elem. iniziano l’1/10 ore 15.00 
3. La 1^ elem. Genitori e figli sono invitati sabato 8/10 
 ore 15.00 
4. Tutti i Genitori e tutti i bambini e ragazzi sono 
 invitati alla Messa della Comunità domenica 02/10 
 ore 11.00 per l’apertura del nuovo anno 
 pastorale; iniziamo una nuova tappa del cammino di 
 Comunità cristiana che diventa sempre più 
 “discepola”  di Cristo e sempre più protagonista 
 della nuova evangelizzazione. 
 

* La festa ed il pranzo con gli Anziani sarà il 16/10   


