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                                                                XXXXVVIIII  DDoommeenniiccaa  ddeell  TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo                                          
  

“Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano  
sotto il firmamento: tu sei il Signore di tutte le cose ” 

 
 

IINNTTEENNZZIIOONNII  SSSS..  MMEESSSSEE  
 

 

• Questa Domenica 3 ottobre viene amministrato il Sacramento del Battesimo a 
quattro Bimbi e Bimbe della nostra Parrocchia; preghiamo per loro e per le loro 
famiglie. 
 

• Sabato 9 Ottobre alle ore 20,45 in parrocchia: Serata MovRagazzi delle Medie. 
Occasione per ritrorvarsi con giochi e visione delle foto delle attività estive. 
 

• Domenica 10 Ottobre dalle 18:00 alle 20:00- I° incontro catechesi mensile Mov 
Giovani “A immagine di Dio: il mistero della comunione”, nell’ambito del percorso 
dell’anno dal tema: “La vita nello Spirito, la vita come vocazione”. 
 

• Si comunica fin d’ora che da Mercoledì 13 ottobre torna ad essere celebrata la  Messa 
a Mizzole alle ore 18,30 

DOMENICA 3 OTTOBRE Ore 8.00  Def.  ANGELINA, GIOVANNI e BENIAMINO 
Ore 9.00  Defunti TOMMASO e MICHELE - Per le famiglie 
della Parrocchia 
Ore 10.00 a Mizzole: Def. MICHELE e TOMMASO - GILBERTO 
Ore 11.00 PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
55° Anniversario di Matrimonio:  
Rosa Pia Vischio e Luigi Dal Ben 
Ore 18.30  Secondo le intenzioni dell’Offerente 

LUNEDI’ 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi 
Patrono d’Italia 

Ore  19.00  Def. SANTE MIRANDOLA – LUCIA CONTE – 
PAOLA PASSIGATO – Secondo le intenzioni di Don Sergio 

MARTEDI’ 5 OTTOBRE 
S. Maria Faustina  
Kowalska 

Ore   8.30   Per le Famiglie Chesini 
Ore  19.00  Def. FULGIDA, BRUNO ZAMBONI – AUGUSTA, 
GAETANO GOTTARDI – BRUNA SARTORI 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE Ore   8.30   Def. NELLO BILANCIO 
Ore 19.00   Def. NELLA  e  ADOLFO CORSO – Secondo le 
intenzioni di una famiglia della comunità parrocchiale. 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria  
del Rosario 

Ore   8.30   Def. ALDO ZAMPIERI 
Ore  19.00  Def. MARIA GABRIELLA PERNIGO –  
ANGELO CORSI 

VENERDI’ 8 OTTOBRE 
S. Giovanni Calabria 

Ore   8.30   Def. MARIO 
Ore 19.00   Def. FRANCA VENDRAMINI 

SABATO 9 OTTOBRE Ore   8.30   Per le famiglie Chesini 
Ore 18.30   Def. Mons. OSCAR RIZZATO – Don RENZO POLI 
Defunti Fam. Mantovani – Defunti Fam. Stecco 



 

Ritorna il MOV RAGAZZI 
 
Ci troviamo per giocare, stare insieme e crescere nell’amicizia tra di noi e nell’amore 
di Gesù.  
Per Bambini frequentanti 3^ – 4^ e 5^ Elementare incontri dal 5 Ottobre ogni Martedì 
dalle 16,30 alle 18,30 
e per i Ragazzi delle Medie dal 7 Ottobre ogni Giovedì sempre dalle 16,30 alle 18,30. 
 

______________________ 
 

Giornate Eucaristiche delle Sante Quarantore:  
da  Mercoledì 6 a Sabato 9 Ottobre. 

 
Il Signore, in una delle sue parabole, ci racconta di un tesoro nascosto nel campo. Chi 
l’ha trovato vende tutti i suoi averi per poter comprare il campo, perché il tesoro 
nascosto supera ogni altro valore. Il tesoro nascosto, il bene sopra ogni altro bene, è il 
Regno di Dio – è Gesù stesso, il Regno in persona. Nell’Ostia sacra Egli è presente, il 
vero tesoro sempre per noi raggiungibile. Solo nell’adorazione di questa sua presenza 
impariamo a riceverlo in modo giusto – impariamo a comunicarci, impariamo 
dell’interno la celebrazione dell’Eucarestia. Vorrei citare in questo contesto una bella 
parola di Edith Stein, la santa Compatrona d’Europa, che scrive in una sua lettera:  
“Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non per se 
stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli uomini. E perché sa che noi, così 
come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. La conseguenza per 
quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi attratti e di soffermarsi lì  
ogniqualvolta e finché è loro concesso.” Amiamo lo stare con il Signore! Là possiamo 
parlare con Lui di tutto. Possiamo esporgli le nostre domande, le nostre 
preoccupazioni, le nostre angosce. Le nostre gioie. La nostra gratitudine, le nostre 
delusioni, le nostre richieste e le nostre speranze. Là possiamo anche ripetergli sempre 
di nuovo: “Signore, manda operai nella tua messe! Aiutami ad essere un buon 
lavoratore nella tua vigna” (Benedetto XVI, 11 settembre 2006) 
       

• Adorazione Eucaristica per le Quarantore nei giorni di Giovedì, Venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 19,00 ed il Sabato fino alle ore 18,30. E’ necessario che durante 
tutte le ore in cui viene esposta l’Eucarestia siano presenti alcune persone che si 
fermino in preghiera. Pertanto viene lasciata già da ora sui tavolini della chiesa 
una scheda in cui ognuno possa scrivere la propria disponibilità per questo 
prezioso servizio. 
 

• Programma: 
Mercoledì 6 alle ore 19,00 S. Messa d’apertura, seguirà l’Adorazione  
Eucaristica, che sarà animata a partire dalle ore 20,45. 
Giovedì 7 e Venerdì 8: Adorazione durante il giorno e S. Messa alle ore 19,00 
Sabato 9: Adorazione durante il giorno e S. Messa di conclusione alle ore 18,30 

 
 

•  Notiziario Economico - Offerte in chiesa e lumini: nella settimana dal 20 al 26 settembre 
è stata raccolta la somma di  1.300,00 Euro. 
 


