
DOMENICA  02 - 10 - 2016 - XXVII^ Tempo Ordinario 
 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
 

LUNEDI  ore 19.00  
MARTEDI 
S. Francesco 

ore 19.00 d.to Paolo Stievano 

MERCOLEDI ore 19.00 d.ta Elena Sartorato 
GIOVEDI ore 19.00 d.ti Realino Zanetti e fam. Borgato 
VENERDI 
S. Giustina 

ore 9.30 
ore 19.00 

Messa con Scuola materna in chiesa 

SABATO ore 18.30 d.to Igino Bagarello 
d.ti Ida e Mario Favini 
d.ti Giuseppe e Rita Varotto e familiari 
d.i Sante Rosina Manuel Bigolaro e fam. 

DOMENICA 
XXVIII del 
Tempo Ord. 

ore 8.30 
ore 11.00 
ore 18.30 

 
per Comunità parrocchiale 
d.to Luigino Volpin 
d.ti Enrico e Rita Berto 
d.to Antonio Bettio - 7° giorno 
d.ti Pasquale e Maria Bettio 

 

 
DOMENICA  02 ottobre 2016 

VENTISETTESIMA del TEMPO ORDINARIO 
 

 



   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

** Sabato  ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi 
 delle Elementari e di 1^ Media per il catechismo 
 
** Sabato  ore 15.00 - Inizio del catechismo per la 1^ 
 Elementare - Sono invitati sia i Genitori che i bambini. 
   

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

* Comunità parrocchiale 
 

● … IN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCA 
 

Dalla Diocesi giunge l’invito di vivere un anno pastorale in 
atteggiamento opportuno di sosta; che non vuol dire un 
anno di vacanza, di non operosità, ma un anno di verifica 
della nostra vita di fede cristiana, personale, familiare e 
comunitaria, nel confronto quotidiano con la Parola di 
Dio: quella scritta nella Bibbia, quella vivente che è Gesù 
Risorto e quella vissuta dalla Comunità cristiana, la 
famiglia dei figli e figlie di Dio. 

Sinodalità e relazioni le parole chiave dell’anno 
pastorale - “La sinodalità, il camminare insieme: 
perché questi percorsi partiti con l’iniziazione cristiana 
siano frutto di un cammino unitario. Sentiamo importante 
ri-centrare l’iniziazione cristiana per sostenerla. E per 
questo proponiamo che ogni consiglio pastorale 
parrocchiale si dia la possibilità di vivere un incontro con 
la comunità educante e i genitori, per ritrovarsi attorno 
agli obiettivi e agli elementi di scoperta del progetto. Le 
relazioni: dentro le nostre comunità sentiamo che c’è 
bisogno di relazioni buone e significative, che non siano 
intese come “cose in più da fare”. In quest’ottica 
lanceremo la proposta di vivere la settimana della 

comunità, dove al centro sia il vivere con gioia il nostro 
essere in parrocchia, fermando gli appuntamenti e 
ritagliando spazio per incontrare le persone». 

● Apertura del nuovo anno pastorale - oggi con la 
 Messa della Comunità alle ore 11.00 
 

● Venerdì 7 ore 9.30 - La Scuola materna onora la 
 Madonna del Rosario e celebra in chiesa l’Eucaristia 
con la partecipazione dei Nonni; subito dopo nel prato 
della scuola i bambini esprimeranno l’amore e il grazie ai 
nonni con canti e scenette. 
 

● Iniziazione Cristiana 
1. La 1^ media e le classi di 2^-3^-4^-5^ elemen-
 tare hanno il loro incontro al sabato alle ore 15.00 
2. La 1^ elementare inizia sabato 8 alle ore 15.00 
 Sono invitati in modo particolare i Genitori. Tutte 
le Parrocchie hanno adottato la nuova metodologia di 
catechesi, denominata cammino di Iniziazione 
Cristiana; è profondamente diversa da quella attuata 
fino a qualche anno fa, non tanto perché prevede alcune 
novità riguardanti la celebrazione dei Sacramenti, quanto 
piuttosto perché strutturata su valori e motivazioni 
fondamentali: la fede cristiana non è una dottrina da 
imparare, ma l’esperienza gioiosa e liberante di 
vivere una relazione di amore con Dio e con il prossimo, e 
come tale nasce da una libera scelta e non da un obbligo 
o da una tradizione; la vita cristiana piace e coinvolge 
solamente chi la percepisce come un regalo stupendo 
che viene fatto da chi ci ama profondamente, primi in 
assoluto Dio e i Genitori (al centro della catechesi 
presente non sono i bambini, ma i Genitori, la famiglia!); 
è l’esperienza cristiana dei Genitori, uniti in Comunità 
cristiane, che genera e fa maturare le fede nei figli! 
  
* La festa ed il pranzo con gli Anziani sarà il 16/10 


