CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
---------------------------------------------------------------------

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2009
DOMENICA XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Festa del ringraziamento
Ore 07.30: MALGARINI dott. Antonio
Lucio, Alessandro, Francesca
GALLO Graziano, Emilia
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
BERNARDI Isidoro, Luigia e Giuseppe
LOMI Amabile - CHECCHIN Giulio
GROPPO Carlo e BARBIERO Cornelia
CACCIN Fortunato, Emilio e suor Cecilia
Ore 11.00: BOVO Ado (anniv.) - PERON Giselda
BRIGO Giuseppe, Aldo e Dora
NEGRO Domenico - CACCIN Pierina (anniv.)
MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
Messa con liturgia del battesimo
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------------

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE

Ore 07.00: Def.ti fam. domenicane
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
San LEONE MAGNO p.d.

Ore 07.00: Genitori def.ti delle suore
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
MERCOLEDì 11 NOVEMBRE
San MARTINO di Tours v.

Ore 07.00: Intenzioni
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
GIOVEDì 12 NOVEMBRE
San GIOSAFAT v.m.

Ore 07.00: Per le vocazioni
Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
VENERDì 13 NOVEMBRE
Sant’OMOBONO

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
Ore 17.30: S.Messa con rito della Cresima
amministrata dal vescovo Antonio
SABATO 14 NOVEMBRE
Santo STEFANO da Cuneo

Ore 07.45: Suore defunte
Ore 18.30: Per la comunità parrocchiale
----------------------------------------------

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2009
DOMENICA XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 10.30: S.Messa di saluto e ringraziamento
a don Lino Bertin

-------------------------------------------------------------------------

OGGI FESTA DEL RINGRAZIAMENTO un grazie
al Signore per tutto quello che il creato ci offre. È
una forte riflessione anche sul compito di ciascuno
di noi a preservare quello che la Provvidenza ogni
anno ci dona per il nostro e altrui sostentamento.
DOMENICA
PROSSIMA
FESTA
DI
RINGRAZIAMENTO perché un vecchio pastore
lascia la parrocchia e lo sostituirà un nuovo parroco
molto più giovane e pieno di energie.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA ACR: dopo la messa delle ore 09.00
INCONTRO COL SINDACO: Lunedì alle 20.30 in patronato
CORI: Lunedì dalle 20.00 alle 21.00 (prova generale)
CORO GIOVANI: Lunedì dalle 21.00 alle 22.30
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.30 in salone
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Giovedì 17.00-18.30 in chiesa
-----------------------------------------------------------------------------IL VESCOVO ANTONIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ
Sua Ecc. l’arcivescovo Antonio Mattiazzo vescovo di
Padova farà visita alla nostra comunità parrocchiale nel
pomeriggio di venerdì 13 novembre.
Alle ore 17.00 nel salone del patronato parlerà ai genitori dei
cresimandi. Quindi amministrerà la cresima ai ragazzi di
terza media alle ore 17.30 in chiesa. Dopo la celebrazione il
vescovo benedirà il nuovo sagrato.
Avere nella nostra piccola comunità il nostro vescovo,
successore degli apostoli, è un dono di fede grandissimo. Il
vescovo, garante della fede apostolica, conferma i nostri
ragazzi con il sigillo dello Spirito Santo per innestarli a pieno
titolo nella Chiesa, con la certezza che essi manterranno
fede agli impegni assimilati in un cammino di vari anni
sorretti dalle preghiere della comunità intera.
Il Padre Vescovo Antonio viene nella nostra Comunità per
salutare e ringraziare don Lino per la sua missione pastorale
di questi quasi diciannove anni. È un momento particolare di
fibrillazione per il cambio del parroco che ritorna al suo
paese di origine con l’incarico di aiutare in due parrocchie
nelle confessioni, nel seguire gli ammalati nelle famiglie, nel
celebrare la santa messa a settimane alterne in un
monastero di suore eremite e in una cappella delle suore
dove c’è l’adorazione perpetua. “La Provvidenza mi ha
chiamato a Monselice dove ho passato i miei primi anni e
dove ho iniziato il mio cammino verso il sacerdozio nel
lontano 1947 e dove nel ‘57 sono tornato sacerdote. Sono
momenti della vita che non si dimenticheranno mai.
Monselice è una bellissima cittadina dove si trova la rocca
con il cammino del giubileo, unico al mondo, con l’acquisto
quotidiano delle indulgenze dell’anno santo visitando le sette
cappelle col nome delle basiliche romane guibilari e con il
santuario di San Giorgio che contiene 24 corpi di martiri
presi dalle catacombe di Roma”.
-----------------------------------------------------------------------------AVVICENDAMENTO IN PARROCCHIA
Domenica 15 novembre la nostra comunità ringrazierà e
saluterà don Lino con una messa alle ore 10.30 (attenzione:
solo in quella domenica non ci sarà la messa delle 09.00 per
motivi logistici). Seguirà il pranzo in palestra: antipasto
casalingo, bis di primi, bollito misto, arrosto di vitello,
contorno, dolce, pane, acqua, vino, caffè e sorbetto per circa
€ 23,00 (euro più, euro meno). Iscriversi al più presto!!
Giovedì 26 novembre alle ore 20.30 in chiesa vivremo una
veglia di preghiera per le vocazioni ringraziando il Signore
per l’operato di don Lino in mezzo a noi e per il dono di un
nuovo sacerdote alla nostra comunità.
Domenica 29 novembre ci sarà la messa vespertina del
sabato sera e, al mattino, solo la messa delle 09.00 in modo
che la comunità sia invitata alla partecipazione dell’ingresso
solenne di don Pietro che si terrà a partire dalle 14.45.

