CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

--------------------------------------------------------16 NOVEMBRE 2008
DOMENICA XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
* * Festa del ringra ziamento * *
Ore 07.30: FRASCATI Bruno e Angelina
Ore 09.00: Festa del ciao, celebra don Claudio
BERNARDI Isidoro, Luigia, Giuseppe
CHECCHIN Giulio (anniv.)
PERON Dino (anniv.)
MORO Luciano (anniv.)
Sig.ra Sofia
Ore 11.00: Compagni di scuola del ‘43
BALLAN Domenico
PERON Giselda (anniv.)
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA -

INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.00 in salone
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: V 18.30/19.30 (V 20.30/21.30 a Villanova)
ADULTI: Giovedì alle ore 20.30
GENITORI dei ragazzi di 4^ prim.: Lunedì ore 20.30
------------------------------------------------------------------------Mercoledì 19 dicembre ore 20.00 in patronato
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ha organizzato un
incontro aperto a tutta la cittadinanza per illustrare l’attività
amministrativa e il bilancio per l’anno 2009.
-------------------------------------------------------------------------FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
La festa del ringraziamento ci sorprende nel farci notare
Sant’ELISABETTA d’Ungheria
come è ricca e generosa la natura nel darci frutti, fiori e
Ore 07.00: Intenzioni
piante che colpiscono oltre che per la nostra l’utilità anche
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
per la loro bellezza. È la creazione che continua nella sua
magnificenza ad allietare l’uomo, re del creato, che è stato
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE
DEDICAZIONE BASILICHE Ss.PIETRO E PAOLO
chiamato a governare e preservare dalla distruzione
Ore 07.00: BALDI Sr.Innocente
quanto Dio ha messo e continua a mettere sua
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
disposizione.
----------------------------------------------------------------MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE
AVVISO: PIROEA DEA BEFANA
Santa MATILDE
Per il falò della Piroea Paroea servono canne, cassette di
Ore 07.00: Vocazioni
legno, sterpaglie di riva, fassine. Avvertire Rino Scattolin o
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Andrea Marconato di quanto e di cosa si mette a
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE
disposizione per questo scopo. Passate parola, grazie.
Sant’OTTAVIO
-----------------------------------------------------------------------Ore 07.00: Parenti def.ti delle suore della comunità
BREVE RIFLESSIONE SUL VANGELO DI OGGI
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
“Ti ho dato un talento e tu per paura lo hai sepolto, potevi
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
portarlo ai banchieri e restituirlo con gli interessi”. La
PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Tavola dei banchieri e la Scrittura divina su cui è posato il
Festa della Madonna della Salute (ss.messe in chiesa)
Pane della Parola che nutre le anime per saziarsi
Ore 07.00: Parrocchiale
spiritualmente. Chi affida la sua fede a questa banca può
Ore 15.00: Per la comunità parrocchiale
essere certo di trovarla moltiplicata, come il denaro si
moltiplica usandolo, lo stesso avviene per la fede in Cristo.
SABATO 22 NOVEMBRE
Se la si conserva passivamente nel proprio cuore, non
Santa CECILIA
rimane neppure quella che era, ma diminuisce fino e
Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
scomparire. Se invece la si fa lavorare per mezzo del
Ore 18.30: MASETTO Gabriele e nonni
Sacra Scrittura, e si fa in modo che venga continuamente
BETTIN Maria, Romana, Emilio, Bruna
risvegliata da predicazioni assidue e vivificata da opere
MARZARO Riccardo, Elvira, Ernesto
buone, non solo si moltiplicherà, ma non cesserà mai di
Ore 20.30: Rassegna corale vicariale “S.Cecilia”
crescere per tutta la nostra vita
in chiesa a Villanova di Csp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Virtù Teologali: FEDE – SPERANZA – CARITÀ
23 NOVEMBRE 2008
FEDE: La fede è la luce di Dio in noi; quanto più essa è
Solennità di CRISTO RE DELL’UNIVERSO
pura e forte, tanto più lo conosceremo, lo ameremo per
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
Ore 09.00: ZAGAGNIN Giancarlo, Samantha e Giulio rendergli grazie e glorificarlo con la nostra vita. La fede
apre all’anima nuovi orizzonti e la rende capace di
ZANELLA Mario, Teodolinda e Sr.Emanuela
pensare, di amare e di operare in modo nuovo. Chi
Def.ti fam. GIACOMETTI
crede tende a Dio con tutto il proprio essere e considera il
AGOSTINI Antonio - MASIERO Amalia
prossimo e gli eventi alla luce della fede. Gesù è la roccia
FANTINATO Giovanni
Ore 11.00: TENTORI Ada in Rettore (anniv. matrimonio) della nostra fede: “Chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha
GROPPO Francesco
costruito la sua casa sulla roccia”. Credere è affidarsi,
CONCOLLATO Luigi
racchiudere la propria esistenza dentro la Parola di verità,
Ore 15.00: Solenne esposizione del Santissimo e
di potenza, di grazia. La risposta più bella e più gradita a
ADORAZIONE fino alle 16.00
Dio, è stata quella sbocciata dal cuore della Vergine Maria
-------------------------------------------------------------------Scadono oggi 16/11 le iscrizioni al corso fidanzati di Nazaret: ha accettato di diventare madre di Dio.
organizzato in vicariato. Adesioni al parroco di Caselle.

