CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Nel libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo è
scritto: «Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi
SOLENNITÀ DI SAN MICHELE ARCANGELO
angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva
Festa della Comunità cristiana di Sant’Angelo di Sala
insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
più posto per loro in cielo. Il grande drago, colui che
Ore 09.00: MORO Guido, Rachele, Luciano e Flavio
chiamiamo il diavolo e satana, fu precipitato».
LOMI Dino
San Paolo scrive a Tito: «Fuggi il male, tendi alla
Canta il coro Piccole Note
giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza,
Ore 11.00: Santa Messa solenne della Comunità
alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede,
CAGNIN Isaia e def.ti
cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato
MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione
CHERUBIN Angelo e Marcella
di fede davanti a molti testimoni».
NOVELLO Antonietta
In questi due brani della sacra scrittura troviamo la storia
CHERUBIN Giuseppe e Adelina e def.ti
dell’Arcangelo san Michele e qual è il nostro impegno per
MAMPRIN Eugenio e Vittoria
seguirlo come comunità di cristiani messi sotto la sua
Canta il Coro Giovani
protezione da sempre.
------------------------------------------San Michele è il difensore dei diritti di Dio contro i piani
LUNEDÌ 29 SETTEMBRE
di Satana che voleva imporre il suo stile di vita a tutti gli
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
angeli, ma furono sconfitti lui e i suoi angeli diventati
Ore 07.00: Intenzioni Sr.Gabriella
demoni e cacciati via dal paradiso. Anche noi, come
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE
scrive san Paolo nella sua lettera a Tito, dobbiamo
San GIROLAMO
seguire la strada tracciata da Dio vivendo intensamente
Ore 07.00: Intenzioni
la nostra professione di fede che abbiamo fatto in
maniera solenne davanti alla comunità.
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE
Rinnoviamo oggi solennemente le nostre promesse fatte
Santa TERESA di Gesù Bambino
davanti all’altare tanti anni fa come sacerdote, come
Ore 07.00: Offerente
suore, come sposi. Queste vocazioni sono la
GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
meravigliosa ricchezza della chiesa che innestata in
Santi ANGELI CUSTODI
Cristo continua la sua missione di amore di servizio, di
Ore 07.00: CARRARO Sandro e Mario
fedeltà. Sentirci oggi chiamati cristiani è un onore che ci
VENERDÌ 3 OTTOBRE
rende responsabili nell’estendere nel mondo la felicità
Santa CANDIDA
dell’amore in contrasto con la tristezza dell’odio.
Ore 07.00: Suore defunte
--------------------------------------------------------------------SABATO 4 OTTOBRE
“IL VENETO AD ASSISI” PER S.FRANCESCO
San FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia
Sabato 4 ottobre durante la solenne celebrazione dei
Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
vescovi della Regione del Veneto pellegrina in Assisi, il
Ore 09.15: S.Messa ai Santuari Antoniani di Csp
sindaco di Venezia riaccende la lampada che arderà
animata dal coro Piccole Note
tutto l’anno con l’olio offerto dalla nostra regione presso
Ore 19.00: BUGIN Neo e Iolanda
la tomba di san Francesco, patrono d’Italia.
RIONDATO Giselda e MAMPRIN Primo
San Francesco nella sua umiltà e povertà ha offerto alla
GALLO Graziano ed Emilia
Chiesa una viva immagine di Cristo: del Cristo paziente e
---------------------------------------------crocifisso. Così egli ha riformato la Chiesa.
5 OTTOBRE 2008
Ma perché ancor oggi la figura di san Francesco attira
DOMENICA XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO
così tanta gente? Perché Francesco, anche vivendo in
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
estrema povertà, senza nulla possedere, servendo gli
Ore 09.00: TONIOLO Dante (compagni di classe)
altri, è profondamente felice e la sua gioia è contagiosa.
CACCIN Fortunato ed Emilio
Francesco esprime gioia in tutto quello che fa: mentre
Ore 11.00: TONIOLO Agostino
lavora, mentre prega, predica, aiuta. In tutto questo
BOVO Ado
Francesco benedice e ringrazia il Signore. Francesco è
BUGIN Aldo, Mario e Berto
umile, si fa vicino ad ogni uomo, anche a quelli che
------------------------------------------------------------------nessuno considera: ognuno dopo aver incontrato il suo
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA sguardo, va via sentendosi veramente amato. Francesco
INCONTRI DI CATECHESI
ama anche le più piccole creature: ai suoi occhi tutto il
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
creato è una testimonianza dell’amore di Dio.
Classi medie: Martedì ore 15.00
Celebrazioni speciali ai Santuari Antoniani (vedere
A.C.R.: Comincia domenica 12 dopo la messa delle 9
manifesti e depilant in chiesa).
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
------------------------------------------------------------------ADULTI: Giovedì ore 20.30
18° CORSO DI CHITARRA
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
Il corso di chitarra a tre livelli presso il centro
APERTURA ANNO PASTORALE: si farà domenica 12 ottobre (anziché parrocchiale è aperto a tutti a partire dai 14 anni. Avrà
il 5 ottobre) alla Messa delle nove. Siano presenti le rappresentanze dei inizio sabato 25 ottobre. Il corso è completamente
gruppi parrocchiali e sportivi, i ragazzi del catechismo. Ci sarà il mandato a gratuito (con cauzione restituita a fine corso). Per
catechisti ed educatori di Azione Cattolica.
informazioni ed iscrizioni telefonare a Guido 041.487610.
-------------------------------------------------------------------28 SETTEMBRE 2008

