PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 6 settembre - VENTITREESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. fam. Rubin - def. Rosetta Mattarello in De Mori Def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - 16° anniv. Def. Ida Gallo e Rino Roncolato
Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Teresa Ruzza e def. fam. Tosato
ore 11.30 Def. Alfredo, Emanuela e padre Flaviano
Def. Valerio Carlotto, Aldo e Teresa Loreggian e Lisetta Rossan
ore 19.00 Anniv. Def. Carmine Antonio Capobianco
Lunedì 7 settembre
ore 8.30 Def. Carlo e def. fam. Veronese - def. Ester e Ottorino
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì 8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria
ore 8.30 Def. Remo Giuriatti
ore 19.00 Def. Lino Salvato
ore 21.00 Riunione baristi del patronato
Mercoledì
ore 8.30
ore 16.00
ore 19.00

9 settembre - San Pietro Claver
Secondo le intenzioni dell’offerente
Riunione della Caritas parrocchiale in patronato
Def. Assunta ed Alfeo - def. Giampaolo Fasolo

Giovedì 10 settembre
ore 8.30 In cimitero Def. Severino Toffanin
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 Def. Flavia Chiarotto Penteado
Venerdì 11 settembre
ore 8.30 Def. Gastone Gambillara, Nella, Gemma e Mario
Per le anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Def. Annunziata, Domenico e Maria Manzin
Sabato 12 settembre - Santissimo Nome di Maria
ore 8.30 Def. fam. Brevi e Malusardi - In ringraziamento a Maria
ore 15.00 Incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti della
Confermazione e dell’Eucaristia (presso il capitello di San Leopoldo)
ore 19.00 Def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto - def. Sergio Piovan
Def. Antonio e Lavinia
Domenica 13 settembre - VENTITQUATTRESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Giorgio ed Alberto Guglielmo - def. Nazzareno Masut
ore 10.00 50° di matrimonio di Angelo Agostini e di Giuseppina Vedovato
Def. Ferruccio e Anna Rosa
ore 11.30 Def. Vittorio, Ines e Alfonso
ore 19.00 Def. Luciano Boggian - def. Maria Mela e Maria Ruzzante
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 6 Settembre 2020 - 23a del Tempo Ordinario
Letture: Ez 33, -9; Sal.94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro
di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se
non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non
ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
(Mt 18,15-20 )

RIPARTIRE

Settembre è il mese della ripartenza per molte attività sociali ed ecclesiali. Ripartono la catechesi, altre attività formative e caritative delle nostre parrocchie. Tra settembre e ottobre avvengono anche i cambi di molti sacerdoti. Tutto questo interessa anche noi. Don Daniele rimane con noi fino a domenica 27 settembre: sarà il giorno nel quale lo saluteremo nelle Eucaristie del mattino e in particolare in quella delle 19, alla quale seguirà un momento conviviale sotto il capannone, aperto a tutti (con prenotazione; adesioni in canonica entro martedì
22 settembre; quota 10 euro). Abbiamo pensato di lasciare a don Daniele un segno del nostro
affetto e riconoscenza e un contributo economico: raccoglieremo il tutto da domenica 13 ottobre in un apposito contenitore in chiesa. Mettiamo insieme le nostre forze, così che il contributo sia più significativo. Nel contenitore vi invito a lasciare anche lettere, messaggi, disegni, qualsiasi cosa possa esprimere il nostro legame con lui costruito in questi anni).
Il nuovo cappellano di Tencarola sarà don Fabio Bertin, attualmente vicario parrocchiale a
Montà; lo accoglieremo domenica 4 ottobre. Benvenuto, don Fabio e grazie!
Per quanto riguarda il cammino di fede dei nostri ragazzi vi segnalo per adesso queste date:
* Sabato 12 settembre alle ore 15 presso il capitello di San Leopoldo in via Risorgimento ci
sarà l’incontro con i genitori dei ragazzi che celebreranno i sacramenti della Confermazione
e dell’Eucaristia nella solennità di Cristo Re a fine novembre; con loro imposteremo il percorso che ci porterà alla celebrazione dei sacramenti.
* Riunione con i catechisti/e: lunedì 21 settembre ore 21 in patronato. Fisseranno i criteri e i
tempi della ripartenza della catechesi degli altri gruppi. La catechesi sarà quindicinale, sempre al sabato alle ore 15, alternando i gruppi; pensiamo di iniziare sabato 10 ottobre con 3a e
5a primaria; sabato 17 sarà la volta di 2a e 4a primaria. Rivolgo un invito alle famiglie dei ragazzi della catechesi, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa domenicale.
Le condizioni di sicurezza della nostra chiesa e delle celebrazioni eucaristiche sono buone e
quindi, da questo punto di vista, non sussistono motivi per una sbrigativa giustificazione
dell’assenza.
* Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunirà martedì 22 settembre alle ore 21 in patronato;
sarà l’ultima volta che ci riuniamo con Don Daniele e avremo l’occasione di condividere
quanto vissuto con lui in questi cinque anni.

