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PREGHIAMO PER LE NOSTRE PARROCCHIE 
 

O Gesù che hai detto: 
" Dove due o più sono riuniti nel mio nome, 

io sono in mezzo a loro," 
sii fra noi, che ci sforziamo di essere uniti nel tuo Amore, 

in questa comunità parrocchiale. 
Aiutaci ad essere sempre" un cuore solo e un'anima sola", 
condividendo gioie e dolori, avendo una cura particolare 

per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. 
Fa che ognuno di noi si impegni ad essere vangelo vissuto, 

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprono 
l'Amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. 

Donaci il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi, 

di mettere in risalto il molto che ci unisce 
e non il poco che ci divide. 

Dacci la vista per scorgere il tuo volto 
in ogni persona che avviciniamo 
e in ogni croce che incontriamo. 

Donaci un cuore fedele e aperto, che vibri 
a ogni tocco della tua parola e della tua grazia. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio 
per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, 

alle debolezze e alle ingratitudini degli uomini. 
Fa che la nostra parrocchia sia davvero una famiglia, 

dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, 
aiutare, condividere; dove l'unica legge 

che ci lega e ci fa essere veri tuoi seguaci, 

sia l'amore scambievole. Amen. 
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       ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 

   
Sabato  

25  
novembre  

 
 

 8            Cismon 
 
17        Pensionato 
 
18         Cismon  
18.30  Valstagna 
 

 S. Messa in onore della Madonna 
Per gli ammalati, devoti e migranti 
Df. Elena Ceccon e Nerino Lazzarotto 
Df. Beniamino Ferrazzi, Maria e Scilla 
Df. Diana Fiorese 
Ann. df. Caterina Lazzarotto, Francesco, 
Marina 
Ann. df. Armando Ceccon  
Df. fam. Negrello 
Df. Rio Cavalli (compleanno)  
Df. Emma Pontarollo e df. fam. Renato 
Mocellin 

 
Domenica 

26  
novembre   

  
 

Solennità di 
Cristo Re   

8.30    Oliero 
 
 
 
 
9.15     Carpanè 
9.45     S. Marino       
 
 
10.30   Cismon 
11         Valstagna 
 
18       Carpanè  

 Per la comunità di Oliero  
Df. Guerrino Smaniotto, Antonietta e Ita 
Df. Elena e Antonio Paolini 
Df. fam. Chiappa, Ghidelli, Negrello 
Df. Maria Mocellin 
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Per la comunità del SS. Sacramento 
Ann. df. Ugo Cera 
Per Matteo 
SOSPESA 
Per la comunità di Valstagna 
Df. Amalia Stona e fam.ri  
Anime  

  Lunedì  27 

 
8.30   Carpanè 
18       Valstagna  

Df. Natale Onorati e Leoncina 
Anime 

Martedì  28 

 
 8.30  Carpanè 
17       Pensionato 

Anime 
Ann. df. Gaetano Costa (Masi) 

  Mercoledì 29 
 
 

16     Costa 
18     Valstagna  

Ann. df. Armando Ceccon  
Anime  

Giovedì 30 
 

S. Andrea 
apostolo 

 

16.30  Cismon (asilo) 

17      Pensionato 
19      Rivalta 

Ann. df. Fiorenzo Caenaro 
Anime 
Per gli emigranti 
Ann. df. Michel Moro 
Ann. df. Emilio Moro 
Df. Angelo Moro e Margherita 

Venerdì 1 
dicembre  

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Battista Ferrazzi e fam.ri 
Anime 
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Sabato 2 

 
 

 

8            Cismon  
 
16.30   Pensionato 
 
18.30  Valstagna  

S. Messa in onore della Madonna 
Df. Natalina e Erminio 
I Ann. df. Anna Moro, Giuseppe e 
Antonella Mocellin  
Df. Antonio Lazzarotto, Bruna e fam.ri 

Domenica 
3 dicembre   

 
I Domenica di 

Avvento 
 
 
 

 

8.30    Oliero 
9.15     Carpanè 
 9.45    Collicello   
10.30 Cismon 
 
 
 
11        Valstagna 
18       Carpanè 

 Per la comunità di Oliero 
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Per la comunità del SS. Sacramento  
Per la  comunità di Cismon 
Df. Francesco Caenaro, Dorotea e figli 
Df. Angelo Vanin e Carolina  
Df. Silvano Beraldin e Maria Vanin  
Per la comunità di Valstagna 
SOSPESA 

 

 

> Domenica 26  novembre 
- Ore 11: S. Messa a Valstagna per il saluto e ringraziamento a don 
Roberto e a Dio. Siamo tutti invitati! Al termine della Eucaristia ci 
porteremo tutti per un momento di festa in Saletta Brotto. 
Oggi non c’è la S.Messa delle 10.30 a Cismon 
- Ore 18: in canonica a Valstagna ACR per le Medie 
 

> Lunedì 27 novembre 
- Ore 20.15 in canonica: incontro per i catechisti  
 

> Mercoledì 29 novembre  
- S. Comunione in mattinata a S.Gaetano SS.Sacramento 
 

> Giovedì 30  novembre 
- Ore 19: S. Messa a Rivalta per il patrono Sant’Andrea. Segue festa! 
 

> Venerdì 1 dicembre   
- Ore 15: catechesi 1^ e 2^ media a Carpanè. La 3^ media si trova 
alla sera, con i genitori, in canonica alle 20.   
 

> Sabato 2 dicembre 
- Ore 17.30 in canonica a Valstagna: riparte il Gruppo Giovani 
Vicariale, per i giovani dai 19 anni in su. Segue S. Messa e cena  
- Ore 21: in chiesa a Carpanè: incontro-testimonianza dei 3 giovani 
del Vicariato (Elisa, Thomas, Elisa) che sono stati in Africa (Guinea-
Bissau) quest’estate. La proposta è per  tutti!   
 

> Domenica 3 dicembre - I domenica di Avvento 
- Ore 9: in Centro Parrocchiale a Carpanè, 1° incontro del Gruppo di 
Iniziazione Cristiana di 1^ e 2^ elem., genitori compresi.   
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Domenica 3 dicembre 
- Ingresso di don Roberto a Onara, come nuovo parroco.  
Ore 15.30 saluto di benvenuto. Ore 16 S. Messa di inizio ministero. A 
seguire un po’ di festa.  
Abbiamo prenotato un pullman per andare a Onara, ma ci sono ancora pochi 
iscritti. Chi vuole aggiungersi, veda di prenotarsi al più presto, se no siamo 
costretti a disdire il trasporto (il costo sarebbe insostenibile)  
 

Viene sospesa la Messa delle 18 di Carpanè 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          COMUNICAZIONI 
• Parte il Corso per Fidanzati nel nostro vicariato: il primo incontro 

sarà martedì 12 dicembre in Centro Parrocchiale a Carpanè. Ne 
seguiranno altri 7, tutti di martedì sera alle 20.30, sempre a Carpanè, 
fino a Pasqua. Per info e iscrizioni mandare una mail a 
loredanazannoni@libero.it, lasciando i dati della coppia 

• Orari S. Messe feriali a partire da lunedì 4 dicembre (una al giorno, 
una per parrocchia): lunedì 8.30 a Carpanè; martedì 17 in 
Pensionato; mercoledì 16 a Costa; giovedì 16.30 a Cismon: venerdì 9 
a Valstagna. Concordando con le persone delle comunità, vedremo 
se riusciamo lo stesso a incontrarci per pregare insieme, al di là della 
Messa. La preghiera in e per la Comunità è un valore indiscusso!  
Finchè viene don Andrea di Campolongo, restano le Messe del 
giovedì e del venerdì alle 17 in Pensionato. Il sabato e la domenica, 
per ora, gli orari non cambiano.  

• Siamo tutti a conoscenza che don Roberto, per mancanza di preti, 
non verrà sostituito. Verrà ad aiutarci, nel fine settimana, don 
Lorenzo Celi, che tutti conosciamo. Lui ha altri incarichi in Diocesi, 
primo tra tutti quello di direttore dell’ufficio diocesano della pastorale 
della scuola, oltre che animatore spirituale e docente presso il 
Barbarigo, la scuola della Diocesi. Sarà con noi dal pomeriggio del 
sabato fino alla domenica pomeriggio. Lo riaccogliamo con gioia nella 
‘sua’ valle, certi che sarà uno strumento prezioso di Dio.   

• I gruppi AIDO di Valstagna e di S. Nazario ringraziano tutti per la 
collaborazione per l’iniziativa delle rose, e in particolare i volontari/e. 

 

                                                    Canonica Valstagna: tel. 042499862 

(anche Segreteria UP, aperta il lun, merc, ven dalle 9 alle 11) 

• d. Franco: 3388711522 - 042499332 – signorif@gmail.com 

• d. Patrizio: 3468285203 - patrizio1411@gmail.com 

• d. Roberto: 3383531060 – rotobal58@gmail.com 

• Suore Valstagna: 042499080 – 3409589884 

• Suore Cismon:042492126 380647863suoredimessecismon@gmail.com  

• Suore Missionarie Casa di Riposo: 042499521 – 3292105765 
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