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Il tempo donato al volontariato 

“Giovani, con il vostro coraggio potete 
rendere il mondo meno crudele e più 
umano” 

Papa Francesco e i Giovani 

Giovani !  
        … mani aperte al servizio 

La gioia del fidanzamento 

“Il fidanzamento a che fare con la fidu-
cia, la confidenza, l’affidabilità.  
Confidenza con la vocazione che Dio  
dona, perché il matrimonio è anzitutto 
la scoperta di una chiamata di Dio” 

Giovani !  
        ... cuori innamorati 

Mamme e Papa !  
Facciamo crescere i nostri figli:  

1 - nell’amore di Dio Padre, 
2 - con Gesù, da Cristiani,   
3 - accompagnati dallo Spirito Santo 

Gli Scout attribuiscono im-
portanza a tutte le componenti 
della persona, aiutando a svi-
lupparle e a farle crescere in 
armonia, secondo un cammi-
no attento alla progressione 
personale di ciascuno. 

Mamme e Papà ! 

il meraviglioso 
gruppo Scout 

attende  
anche tuo Figlio 

 
Per informazioni 
da Don Alberto 

 Dice          Gesù:  
“Io sono la vite,  

voi i tralci. 
Chi rimane unito a Me  

e IO a lui  
produce molto frutto. 
Perché senza di Me  
non potete far nulla  

di buono”. 

ore 9.30  
Solenne Santa Messa  

con Benedizione  
 dell’Uva, dei Vigneti 

e del Pane 
 

 Inizio  

Anno Catechistico 

12 - 13 ottobre 2017 



Domenica 1 ottobre 
  9.30 Santa Messa con Benedizione dell’Uva, 
                     dei Vigneti e del Pane 
   Marsiglio Giovanna e Antonio 
 10.00 Agana: Ann. Marcon Angelo e Battistel Adelina 
   Faoro Giuseppina, Orlando, fratelli Maria, Vittorio 
    18.00 7° di Morlin Marilena in Vieceli             e Bortolo 
   De Lazzer Luigi           
Lunedì 2 ottobre - Santi Angeli Custodi 
  9.00 Bosco Orfeo 
 16.00 Intenzioni offerente 
Martedì 3 ottobre 
  9.00 Cassol Bruno 
 16.00  Intenzione offerente 

Mercoledì 4 ottobre - San Francesco d’Assisi 
  9.00 Per la Comunità 
 16.00 Intenzioni offerente 
Giovedì 5 ottobre - Santa M. Faustina Kowalska 
  9.00 Santa Messa con le Mamme e Nonne, che hanno 
   figli e nipoti che frequentano le scuole. 
 16.00 Intenzioni offerente 
Venerdì 6 ottobre - Primo del mese ad onore S. Cuore 
  9.00 Moretta Renato 
 16.00 Vivi e Def.i Pia Unione del Crocefisso 

Sabato 7 ottobre - Madonna del Rosario 
  Primo del mese ad onore di Maria 

  9.00 Ad onore della Madonna e del S. Cuore 

 16.00 Intenzioni offerente 
 20.00 Ann. Pante Angelina Chech 
Domenica 8 ottobre - XXVII del Tempo ORDINARIO 
  9.30 De Lazzer Tullio e familiari 
 10.00 Agana: ... 
    18.00 30° di Faoro Orlando 
   Corso Angelo, Carmela, Adamo, Giacomina e 
             Def.i famiglia Valandro e Varotto 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

Ogni mattina alle 8.30  
S. Rosario e S. Messa  

Ogni Giovedì alle ore 20.00  
S. Rosario con Catechesi 

AVVISI 

 Domenica 1 ottobre 
Ore 8.30 e 17.30 Santo Rosario  

 Giovedì 5 ottobre 
 ore 20.00 S. Rosario e Catechesi 

… del ROSARIO 

“Riprendete con fiducia tra le 
mani la Corona del Rosario, 

perché è preghiera di lode e di 
supplica a Maria e arma  

vincente nelle nostre mani” 
                            Giovanni Paolo II 

… della CATECHESI  
in Parrocchia  

 
La lava vulcanica, che il mondo d'oggi 

continua a sprigionare, creando dubbi, 
incertezze, smarrimenti e rovine .... ci 
deve porre tutti in  stato  di allarme: 
Genitori e figli, famiglie e Comunità 
intera, per riportare nella vita i veri 
valori.  

Tutto questo viene fatto con la 
CATECHESI,  che abbraccia  

1 - La lezione settimanale per tutte le 
fasce di età:  

 - bambini delle 
elementari;  

 - ragazzi/e delle 
medie; 

 - giovanissimi e  
giovani; 

 - adulti. 
2 - La Santa Messa domenicale come 

impegno della famiglia 
3- Buone letture di presone impegnate 

che verranno proposte …in Chiesa. 

… delle MISSIONI 
“Una casa tra tutti i popoli” 

Rinnoviamo e condividiamo  
la nostra fede 

 
 Subito ci  vengono   in   
mente tutti i luoghi e le persone 
che con enorme spirito di 
sacrificio operano perchè venga 
il Regno di Dio. 
 
 Ognuno di noi deve essere 
unito con la preghiera e con 
l'aiuto concreto a quanti sono in 
prima linea e vivendo il Vangelo 
dove siamo e con chi siamo; così anche noi siamo 
missionari.  
 

Così anche noi siamo missionari 
  

 


