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I SANTI UOMINI E DONNE BEATI
Sono felici coloro che si
riconoscono bisognosi di Dio che
accettano la Sua volontà;
sono felici coloro che sanno che
tutto ciò che possiedono è dono
dell'amore di Dio e mettono le
proprie buone qualità al servizio
degli .altri.
Sono felici coloro che soffrono e condividono il dolore degli altri,
Sono felici coloro che rinunciano alla violenza rispettano le persone e
superano le divisioni e l'odio;
sono felici coloro che scelgono di non rispondere con
la violenza alla violenza che viene loro fatta ma di rispondere sempre
con amore,
Sono felici coloro che cercano di eliminare le ingiustizie, si impegnano
a rendere più umana la vita degli altri e hanno a cuore il bene altrui.
Sono felici coloro che si s forzano di comprendere gli altri e sanno
perdonare;
sono felici coloro che .abitualmente fanno del bene e aiutano gli atri,
Sono felici coloro che sono sinceri e leali verso tutti,
che sanno gioire delle cose semplici.
Puro di cuore significa che quello che abbiamo nel cuore ce l’abbiamo
anche nella testa e sulle labbra.
settimana 28 ottobre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 28 ottobre
30° T. Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Cavalletto Pietro// Pengo Giordano// Xodo Gaetano//
Gatto Elia Pietro Cesira Elda
9:30 Baretto Antonio e Ernesta// fam Fornaro
11:00 Pegoraro Sergio// Travagli Giancarlo
18:00 Bellesso Giovanni// Zoppellaro Sante e FD// fam Favarato Giuseppe //
Baldon Rosetta (7°)
Lunedì 29 ottobre
ore 8:00 messa def Rossi Gianni Zecchin Ivana
Martedì 30 ottobre
ore 8:00 messa def De Zuanni don Giuseppe e Guerrino
Mercoledì 31 ottobre
ore 18:00 messa festiva
def Morosin Adone e Lidia e FD
Giovedì 1 novembre
TUTTI I SANTI
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00

ore 15:30 in cimitero Celebrazione della Parola
Venerdì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
ore 8:00 messa in chiesa per tutti i defunti della parrocchia
ore 15:30 MESSA IN CIMITERO per tutti i defunti della parrocchia
Sabato 3 novembre ottobre
ore 18:00 messa festiva
def: Fam Spinello e Signori// Spinello Davide, nonni e Moscardo Maria//
Salvagnin Leone e FD
Domenica 4 novembre
31° T. Ordinario
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 suor Beatrice Angela Sante Meneghin// Ferretto Lina // Buggio Assunta
Sacchetto Raffaele Vincenzina FD /Friso Romano Celestina FD// Xodo Luigina
9:30 Violin Bruno Tito Ines// Morelli Marco Cattaneo Angiolina
11:00 Favaron Anselma e Zambon Loris// Toson Giovanni e Bizzo Giovannina
18:00 Ferretto Rino Adele e Antonietta
* ore 11:00 MESSA PER LA PACE E PREGHIERA PER LE VITTIME DELLE GUERRE
Tornata alla casa del Padre: ci hanno lasciato Baldon Morandi Rosetta via
Roma e Spinello Attilio Pompilio via Roma ( nell’ultimo anno viveva a Corte)
La preghiera per i defunti le condoglianze alle famiglie.

AGENDA
Martedì 30 ott.
Mercoledì 31

ore 20:30 CORALE
ore 20:30 TUTTI GLI ANIMATORI ACR & ISSIMI

CATECHESI dei RAGAZZI
3°-4°-5° elem. mercoledì 15:00
1°-2° media
venerdì 15:00
2° e 4° elem. sabato
14:45
3° media
gr. 1.
merc. ore 17:00
gr 2 e gr 3. ven. ore 17:00

ACR:
ACR elementari sabato 15:30
ACR medie
martedì 18:30
CORETTO
domenica dopo messa 9:30
dal 4 nov.

COS’E’ L'ACR ?
•
un gruppo di ragazzi: L'ACR si rivolge alle ragazze a ai
ragazzi dai 6 ai 14 anni che sono chiamati a farne parte attraverso una
scelta libera e personale. Nel gruppo i ragazzi sperimentano l'amicizia e
trovano lo spazio per valorizzare a pieno i loro doni nell'incontro con gli
altri e con la persona di Gesù.
•
un gruppo associativo: L'Acr è un'esperienza associativa, il
ragazzo sceglie di starci con un'adesione personale, condividendo una
regola di vita comune a tutta l'AC incentrata sulla preghiera, la
condivisione e il servizio.
•
un gruppo di Chiesa: L'ACR vive la sua appartenenza alla
Chiesa nella concretezza della vita della parrocchia e della diocesi.
invito in modo particolare i ragazzi di PRIMA ELEMENTARE che
iniziano la vita di comunità e i giovanissimi di TERZA MEDIA
perché il loro cammino abbia a continuare.
NATURALMENTE L’INVITO VA PRIMA AI………GENITORI !!!!!!!
GIOVANISSIMI: ogni settimana insieme per ritrovarsi in amicizia, per
condividere ricercare confrontarsi e…. chissà quante altre cose.

non perdiamoci di vista.
ISSIMI : dalla 1° alla 5° per questa settimana venerdì ore 19:30
con pizza contattare Arianna e Matteo

opere parrocchiali:
Battesimi ottobre
200€
Sposi Boldrin Chinchio 100€
in mem. Calore Rina
150€
pranzo pro Keziah

849€

in mem. Zambon Dino
100€
in mem. Dezuanni Lauretta 100€
in mem. Baldon Rosetta
500€

OTTOBRE MISSIONARIO:
mercatino pro missioni
1.143€
collette in chiesa pro missioni 805€

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
da novembre 2011
sono tornati
alla Casa del Padre
Cavalletto Vittorino
Bellan Luigino
Zambon Loris
Bizzo Mario
Giraldo Francesca
Grigoletto Giovanni
Buggio Assunta
Spinello Giovanni
Giraldo Giovanni
Salvagnin Leone
Giraldo Teresa
Meneghin Zita
Salvagnin Giuditta
Friso Emanuela
Tapparello Pierina
Micchiante Nea
Cavalletto Maria Grazia
Meneghin Mafalda
Quaggia Angelina
Meneghin Galliano
Coin Giampietro
Ferretto Giovanni
Cavalletto Maria Luisa
Chiarin Elisa
Convento Fernanda
Sambin Vilmero
Calore Rina
Zambon Dino
Dezuanni Lauretta
Baldon Rosetta

SANT'AGOSTINO:
"La morte non è niente..."
La morte non è niente. Sono solamente
passato dall'altra parte: è come fossi
nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo
siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre
dato, che ti è familiare; parlami nello stesso
modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere
un'aria solenne o triste. Continua a ridere di
quello che ci faceva ridere, di quelle piccole
cose che tanto ci piacevano quando eravamo
insieme.
Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di
prima: pronuncialo senza la minima traccia
d'ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che
ha sempre avuto: è la stessa di prima, c'è
una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e
dalla tua mente,solo perché sono fuori dalla
tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra
parte, proprio dietro l'angolo.
Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio
cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi
ami: il tuo sorriso è la mia pace.

