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27272727ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

Ottobre Missionario 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fe-
de!».  Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di sena-
pe, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, 
ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pa-
scolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngi-
ti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, per-
ché ha eseguito gli ordini ricevuti?  Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».     (Lc 17,5-10)  

«Se aveste fede  

quanto un granello di senape …” 
 

“Siamo servi inutili.  

Abbiamo fatto  

quanto dovevamo fare”» 



Domenica  6 Ore 09.30 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Per la comunità 
Def.to Faggian Elia 
Def.ti Piccolo Marcello, Irene, don Mario 

Lunedì  7 Ore 19.00 Secondo Intenzione offerente 

Martedì  8 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Mercoledì  9 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Giovedì  10 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Venerdì  11 Ore 19.00 Def.ti Zilio Damiano, Narciso, Cecilia 

Sabato  12 Ore 19.30 Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 
Def.to Rizzetto Giuseppe, Mezzalira Maria 
Def.to Bellati Luigi (ann.) 
Def.ti di Tonello e Rizzi 
Def.ta Zuin Laura 
Def.ti Pinton Bruno, Lorenzo, Paolino 

Domenica  13 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Per la comunità 
Intenzione offerente 

Madonna del Rosario 



Domenica 6 Ore 09.30 
Ore 11.00 
 
Ore 16.00 
Ore 17.30 
Ore 18.30 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe  
Festa della 3ª età  e amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi. Seguirà il pranzo in asilo 
Ritrovo dei ragazzi del camposcuola di 3ª-4ª el + genitori 
Ritrovo ragazzi del camposcuola di 5ª el –2ª media 
Messa e Festa per i ragazzi del camposcuola di 3ª media 

Lunedì  7 Ore 08.05 
Ore 21.00 

Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 
Assemblea elettiva Parrocchiale Azione Cattolica 

Mercoledì 9 Ore 15.00 
Ore 16.15 

Inizio catechismo per le medie 
Inizio catechismo per le elementari 

Sabato  12 Ore 14.30 
Ore 15.15 
Ore 19.30 

Coretto  
A.C.R. per 1ª-3ª elementare 
S. Messa  

Domenica 13 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª 
media 

Giovedì  10 Ore 21.00 Inc. di verifica della sagra, aperto a chi vuole partecipare 

Martedì  8 Ore 15.30 
Ore 21.00 

Riprende l’attività del Gruppo della terza età 
A Limena, per giovani e adulti, Lectio Divina con Elide 
Siviero, sul tema “il discorso della montagna”. 

Venerdì  11 Ore 21.00 Giocanto 

PASTORALE BATTESIMALE 
 

Il Sacramento del Battesimo si pone come l’inizio del percorso della vita 
cristiana, come il punto di partenza di un cammino lungo il quale si conosce 
Dio, si impara ad amarlo e a seguirlo. Un itinerario di fede che può realizzarsi 

grazie alla forza del sacramento e con il prezioso aiuto dei genitori, che nel Battesimo 
stesso sono chiamati ad essere primi educatori alla fede.  
In Parrocchia è stata costituita un’equipe di accompagnamento, che coinvolge, oltre al 
parroco, alcuni membri della comunità, con l’intento di preparare al Battesimo i geni-
tori che lo chiedono per il proprio figlio. Questo percorso si svolge in tre incontri da 
concordare con la famiglia. Suggeriamo di attendere il primo incontro, o di parlare con 
il parroco, prima di definire i dettagli del rito (es. data, padrini), per scegliere con la con-
sapevolezza dell’impegno che richiede tale Sacramento e del suo sommo valore. Di pras-
si il battesimo viene celebrato ogni 2° Domenica del mese durante l’Eucarestia delle 
ore 11. 
Si ricorda, anche, che alla nascita di una creatura vengono suonate a festa le campane 
come segno di gioia per questo dono che Dio ha fatto. È necessario però, da parte dei 
genitori coinvolti, telefonare al parroco per metterlo al corrente e dare così la possibilità 
di suonare. Verrà posto nell’albero dei nati un fiocco e un cartellino con il nome del neo-
nato. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Mart 15 ott  1° Inc per la festa degli anniversari di matrimonio 

Ven 17 ott  Rosario Missionario 

Giov 24 ott   Inc missionario aperto a tutti, con Padre Sella 

Dom 27 ott  Giornata Missionaria 

Lun 28 ott  Giornata di Spiritualità per 3’ età a Villa Immacolata 

OTTOBRE 
MISSIONARIO 

 
Il mese di ottobre è 
dedicato alla rifles-
sione e preghiera 
per le missioni. 
Il gruppo Missiona-
rio parrocchiale 
propone alcune ini-
ziative rivolte alla 
comunità per sensi-
bilizzare e per ac-
compagnare nella 
preghiera.  

ASSEMBLEA ELETTIVA DI AZIONE CATTOLICA 
 
Lunedì 7 ottobre ore 21.00, sono invitati, presso la sala del patronato, tutti i soci 
maggiorenni dell’Azione Cattolica per l’assemblea elettiva. Sarà un momento di 
incontro tra i soci durante il quale verranno eletti i rappresentanti dell’Associazione 
a livello parrocchiale. Possono votare i tesserati dai 18 anni in su. 

 
OFFERTE 
 

pro seminario   € 751,55 
NN    €   10,00 
    €   50,00 
    € 100,00 
 
   


