
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE 
COLLETTA PER LAVORI STRAORDINARI  

DELLA PARROCCHIA 

 
 

Coll. Ultima Mese Febb 2.485 
Coll. Ultima Mese Marzo 1.990 
Coll. Ultima Mese aprile  2.114 

Coll. Ultima Mese maggio 2.013 
Coll. Ultima Mese giugno 1.619 

Coll. ultima Mese luglio 1.333 
Coll. Ultima Mese agosto 1.662 

Coll. Ultima Mese settembre  
Offerte al 01.07.2017 22.040 
Prestiti al 01.07.2017 5.000 
TOTALE AL 02.09.217 40.256 

 

 

 
 

“Passiamo all’altra riva”  
(Mc. 4,35) 

 

Discepoli e Missionari 
dietro a Gesù 

 

La celebrazione di inizio anno 
pastorale, di venerdì 22 settembre nel 
tempio di San Nicolò a Treviso, ha 
assunto quest’anno un tono del tutto 
speciale. Se già per quella dello 
scorso anno tale appuntamento era 
avvenuto all’interno del Giubileo 
straordinario della Misericordia, 
conclusosi con la solennità di Cristo 
Re, pure quest’anno ci ha visti tutti 
convocati attorno al nostro Vescovo 
nel tempo in cui la nostra Chiesa sta 
vivendo un “cantiere aperto”: quello 
del Cammino Sinodale. 
Iniziato lo scorso febbraio, è divenuto 
un percorso che progressivamente si 
sta delineando e precisando grazie ai 
lavori dell’Assemblea Sinodale e agli 

apporti venuti dalle due assemblee 
vicariali. Emerge come i temi che si 
stanno affrontando meritino un 
particolare confronto. 
E’ proprio nel bel mezzo di questo 
importante momento ecclesiale che si 
è collocato l’avvio dell’anno 
pastorale 2017-2018. Il quale avrà 
dunque il Cammino Sinodale come 
suo primario riferimento, indetto dal 
Vescovo per interrogarci come 
Chiesa su «che cosa il Signore chiede 
a noi oggi, sulle direzioni da 
prendere, sulle priorità da assumere» 
(da Discepoli di Gesù verso un nuovo 
stile di Chiesa. Lettera sul 
Cammino Sinodale). Una scelta non 
facile, né dalle soluzioni immediate. 
Per questo il Cammino non si 
concluderà con la consegna del 
Documento Sinodale, fissata per 
venerdì 15 dicembre 2017, ma offrirà 
alle nostre comunità cristiane 
indicazioni per avviare 
dei processi che aiutino quella 
conversione “missionaria” auspicata 
da Papa Francesco e che tutti 
avvertiamo come particolarmente 
necessaria. Per la veglia è stato scelto 
il brano del vangelo 
sull’attraversamento del mare di 
Tiberiade fatto, affrontando la 
tempesta e il buio, dagli apostoli e 
Gesù, assieme, sulla stessa barca. E’ 
sembrata questa una pagina che 
ben descrive il contesto nel quale 
oggi ci troviamo come Chiesa, da 
vivere con la certezza che è il Signore 
che la conduce (…). 

mons. Mario Salviato, vicario per il 
Coordinamento della Pastorale 

 

 
 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
 

Sono a disposizione in sacrestia o sul 
sito della parrocchia 
www.santabertillaspinea.it i moduli 
per l’iscrizione al Cammino di 
Iniziazione Cristiana per l’anno 2017 – 
2018. 
La consegna dei moduli debitamente 
compilati dovrà essere fatta solo e 
soltanto nei seguenti giorni e orari: 
 

GIOVEDÌ 05 OTTOBRE 
alle 20.00 alle 22.00 

 

VENERDÌ 06 0TTOBRE 
alle 20.00 alle 22.00 

 

SABATO 07 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 11.00 

 

Salone Oratorio don Milani 
 

L’iscrizione deve essere fatta per tutti  
dalla seconda elementare alla terza 
media. Devono iscriversi anche 
coloro che faranno il cammino nelle 
associazioni. Scelta che all’atto 
dell’iscrizione va comunicato agli 
operatori. Sarà possibile iscriversi in 
qualsiasi parrocchia della 
Collaborazione Pastorale di Spinea. 
 

All’atto dell’iscrizione, qui a S. Bertilla,  
si chiederà un contributo volontario 
(quindi libero) di almeno € 10,00 a 
copertura delle spese gestionali del 
servizio: acqua, luce, riscaldamento, 
materiali didattici. Nel corso dell’anno 
pastorale 2016/2017 a fronte di una 
spesa calcolabile in € 15.000 
abbiamo raccolto € 4.000 per più di 
750 ragazzi che hanno partecipato al 
catechismo. 
 

Sempre all’atto dell’iscrizione al 
catechismo è possibile pre iscriversi 
anche al NOI per l’Anno 2018 al 
costo di € 3,00 anziché € 4,50. La 
tessera sarà consegnata nel mese di  
gennaio 2018. Con la tessera del NOI 
i ragazzi avranno la possibilità di 
accedere ai servizi offerti e gestiti dal 
Noi: bar associativo, strutture e 
giochi, Grest, sala compleanni. 
 

 
 

 
COLLETTA ULTIMA DOMENICA DEL MESE 

 
PRIMA  SETTIMANA SALTERIO 24 SETTEMBRE 2017 – ANNO A 

 

 

 
 

La Campana 
 
 

 
 

Foglio Parrocchiale Settimanale 
S. M. Bertilla e Bvm Immacolata 
via Roma, 224   30038 Spinea 

(VE) telefax 041 990283 
e-mail:honeym2@tiscali.it  Diocesi 

di Treviso 
http://www.santabertillaspinea.it/ 

parrocchia.santabertilla@gmail.com 
 

 
 



L’orario del catechismo resta quello 
dell’anno scorso per la prima media 
(ex quinta) mercoledì 16.30, per la 
quinta elementare (ex quarta) 
giovedì 16.30 e per la terza media 
(ex seconda) lunedì 15.30 a S. Bertilla 
e Martedì 15.15 a Crea. Questo orario 
fino alla Confermazione del 04 
febbraio 2018. Poi si passa tutti al 
venerdì dalle 18.00 alle 20.00 per chi 
intende continuare nel cammino 
mistagogico (di introduzione nel 
mistero della vita cristiana e  della 
comunità cristiana). Problemi di 
orario a questo punto non 
dovrebbero esistere. Partecipa chi è 
davvero interessato. Ricevuti i regali 
in occasione della Cresima cosa serve 
andare ancora a catechismo e a 
messa! Sbaglio? 
Per la quarta elementare (ex terza) 
sarà comunicato un calendario 
NELL’INCONTRO PER GENITORI DI DOMENICA 
15 OTTOBRE ORE 10.00 nel Salone 
dell’Oratorio così come per la terza 
elementare NELL’INCONTRO GENITORI DI 

VENERDÌ 13 OTTOBRE ALLE ORE 20.45 
sempre nel salone dell’oratorio. 
Anche per la seconda media (ex 
prima) sarà comunicato un 
calendario NELL’INCONTRO GENITORI DI 
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45 
 

Per i fanciulli o i ragazzi che 
sceglieranno di essere accompagnati 
nel cammino di iniziazione cristiana 
dalle associazioni Agesci o Acr i 
genitori dovranno prendere contatto 
con i capi e gli Educatori.  
Dovrà essere chiaro per tutti che si 
tratterà di una scelta e non di un 
ripiego per motivi di orario o 
quant’altro.  
Se gli orari del catechismo di S. 
Bertilla non sono compatibili con gli 
altri tanti impegni dei ragazzi ci si 
può iscrivere anche a San Vito. Se 
anche a S. Vito gli orari non sono 
compatibili consigliamo di rivolgersi 
a S. Rita famosa per i miracoli 
impossibili… . 

don Marcello 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro del profeta Isaia Is 55,6-9 
Quando il Secondo Isaia scrive sono 
gli anni conclusivi dell’esilio 
babilonese e il popolo d’Israele vive 
nell’euforia dell’imminente ritorno in 
patria. Il profeta rimprovera coloro 

che si comportano da empi e iniqui. 
Per questo spiega loro che i pensieri e 
le vie di Dio sono diversi da quelli 
degli uomini. Da qui l’invito al popolo 
a vivere l’avvenimento come un 
rinnovato dono di libertà, un segno 
della misericordia del Signore per chi 
si converte e ritorna a lui. 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S Paolo ap ai 
Filippesi  Fil 1,20c-27a 
Il brano permette di cogliere i 
sentimenti di Paolo: prigioniero per il 
Vangelo a Efeso ma completamente 
abbandonato alla volontà di Dio. La 
sua relazione vitale con Cristo lo 
rende libero di fronte a qualsiasi 
scelta, sia che venga condannato a 
morte, sia che possa essere liberato. 
Cristo, la comunione intensa con lui, 
sono la radice profonda della sua 
speranza di fronte alla morte, ma 
anche la ragione ultima del suo 
impegno a spendere la vita per il 
Vangelo e per le comunità cristiane.  
VANGELO 
La parabola degli operai chiamati a 
lavorare nella vigna a diverse ore del 
giorno appartiene agli ultimi 
insegnamenti impartiti da Gesù 
prima del suo ingresso in 
Gerusalemme. Non si propone di 
trattare la questione salariale nel 
contesto della giustizia sociale, ma di 
condurci a comprendere 
l’atteggiamento di Dio verso l’uomo; 
lo stile del padrone della vigna è 
quello di Dio Padre che non segue un 
modello contrattuale, ma il criterio 
della gratuità e della grazia, cioè 
dell’amore che dona e fa credito 
anche a chi non ha diritti da 
avanzare. 
Dal Vangelo di Matteo Mt 20,1-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno 
dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. 
Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri 
che se ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto il giorno 
senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. Quando fu 
sera, il padrone della vigna disse al 
suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai 

loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. 
Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di 
più. Ma anch’essi ricevettero 
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, 
però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai 
trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il 
caldo”. Ma il padrone, rispondendo a 
uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato 
con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso 
fare delle mie cose quello che voglio? 
Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi 
e i primi, ultimi». 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

CON LE REGOLE DEL MONDO NON 
SI COSTRUISCE UNA COMUNITÀ 

CRISTIANA. 
 

Gesù è vicino a Gerusalemme. 
Lungo la strada ha istruito i suoi 
discepoli in ordine allo stile di vita del 
Regno. Le istruzioni hanno riguardato 
situazioni quotidiane di vita nelle 
quali i discepoli venivano invitati a 
manifestare concretamente la loro 
adesione al progetto del regno: la 
fedeltà nel matrimonio, la scelta 
celibataria, l’accoglienza dei piccoli, 
la rinuncia alle ricchezze, il servizio. 
Nella parabola di oggi il discepolo è 
invitato ad essere grato a Dio per 
essere stato chiamato al servizio del 
Regno e a gioire per la sua gratuità.  
L’evangelista Matteo riporta questi 
insegnamenti  ad utilità della sua 
comunità cristiana.  
Noi oggi li abbiamo ascoltati come 
Parola del Signore e quindi siamo 
tenuti a prenderli in considerazione 
essendo “costitutivi” anche per la 
nostra comunità.   
LA STRUTTURA DEL RACCONTO. 
Il racconto, nel suo nodo cruciale, è 
scandaloso (un ostacolo da superare) 
e paradossale.  
In questo modo evidenzia con forza la 
totale diversità tra lo stile di Dio e lo 
stile degli uomini. E nel progetto del 
Regno che si estenderà al tempo 
della Chiesa l’unico stile possibile è 
quello di Dio.  
Gli operai sono stati chiamati a 
lavorare nella vigna ma non si parla 
di che lavoro hanno fatto.  Si dice 
invece della lunga giornata, della 
fatica e del caldo.  



Tutto è concentrato sul momento 
della paga che si rivelerà essere 
gestita non certamente secondo il 
modo di pensare degli uomini. 
UN PADRONE PREMUROSO. 
Il padrone esce di persona a cercare 
operai per la sua vigna. Non si serve 
del caporalato. E ne invia il più 
possibile facendo con i primi un 
contratto verbale: un denaro per 
dodici ore (paga “sindacale” del 
tempo, trenta denari la paga di un 
mese, per trenta denari Giuda tradì 
Gesù).  Agli altri promette il “giusto”.  
E’ sul criterio di “giusto” che poi 
nascerà il problema. Infatti il suo 
comportamento sconvolge tutto. 
Chiama chiunque, a qualunque ora 
e paga tutti allo stesso modo.  
IL CONFLITTO. 
Quando è il momento della 
retribuzione il padrone comincia a 
pagare dagli ultimi arrivati fino ai 
primi. E i primi ricevono come gli 
ultimi.  
Ovviamente nasce una protesta. 
Storicamente tale protesta è 
individuabile nella comunità 
cristiana di Matteo in prevalenza di 
estrazione ebraica. Forse non si 
vedeva di buon grado il fatto che i 
pagani, convertiti a Cristo, avessero 
gli stessi “diritti” degli ebrei o che non 
se ne assumessero gli stessi doveri. 
Ma il punto della questione deve 
essere visto a partire da altra 
prospettiva: 
- la giustizia ( gli operai della prima 
ora non possono dire di essere stati 
trattati ingiustamente);  
-  un padrone dei suoi beni ha diritto 
ad un uso libero; 
-  l’incompatibilità tra lo stile del 
padrone e l’ottica di valutazione degli 
operai. 
Quali intuizioni e dinamiche vengono 
suggerite alla nostra comunità 
cristiana? 
In ordine alla giustizia.  
Ripensare questo termine in maniera 
diversa, evangelica.  Pur nel rispetto 
della giustizia umana, il credente sa 
che la “giustizia” in ambito di fede è 
altra cosa.  Essere giusti equivale a 
compiere la volontà di Dio e 
realizzare i suoi progetti.  E non 
sempre questi progetti coincidono 
con il buon senso degli uomini o la 
loro “giustizia”. Un cristiano deve aver 
la coscienza e la libertà  di poter fare 
il bene oltre il “giusto” e 
gratuitamente.  
L’uso dei beni. 
Il buon senso ci invita a fare un 
saggio uso dei nostri beni, a 
difenderli, conservarli, farli fruttare.  
Ma il bene più grande per un 

credente è la vita che ha ricevuto in 
dono. Ebbene questo dono non è 
soggetto alla conservazione né al 
risparmio. Và speso tutto, senza 
misura. Il suo vero “investimento” si 
concretizzerà in cielo dove nessun 
ladro potrà portarlo via. 
Lo stile comunitario.  
Con la visione umana delle cose non 
si può costruire la comunità cristiana.  
E’ necessario assumere lo stile del 
“padrone” nelle parabole del regno: 
di misericordia senza misura, di 
gratuità, di perdono, di compassione 
reciproca…. 
 

PERCORSI PER COPPIE IN 
CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO 

 

Collaborazione Pastorale di Spinea 
Novembre 2017 – Febbraio 2018 

Adesioni:  
Merc. 18 e 25 ottobre 

ore 20.45 – 22.30 
Oratorio dei SS. Vito e Modesto 

041 990196 
 

Collaborazione Pastorale di Mirano 
Dom. 28 Gennaio – Sabato 24 Marzo 

2018  
Adesioni: 

 Sab. 20 e Dom. 21 gennaio 2018 
Casa Santa Bertilla di Mirano 

041 430273 
 

Collaborazione Pastorale di 
Martellago 

Ven. 19 Gennaio – Dom. 18 Marzo 
2018  

Adesioni: 
 entro domenica 14 gennaio 2018 

Centro Parrocchiale “Kolbe” 
041 5400541  041 640555 

 

CORSO BIENNALE PER LA 
FORMAZIONE DI CATECHISTI, 

EDUCATORI, CAPI. 
 

Il corso è aperto 
a  catechisti, 
aiuto catechisti, 
capi, animatori 
e per coloro che 
volessero offrire 
questo servizio 
per la prima 
volta.  

Organizzato 
dall’Ufficio 

Catechistico Diocesano viene svolto 
in Oratorio S. Giovanni Paolo II di S. 
Vito e Modesto a favore di tutto il 
nostro Vicariato. 
I moduli di iscrizione si possono 
chiedere in canonica. 
 

FESTA DI S. LEONARDO 
domenica 15 ottobre 

 

In occasione della prossima 24° Festa 
di San Leonardo – Orgnano Spinea, 
Domenica 15 Ottobre 2017, durante 
la Santa Messa delle ore 15.00 verrà 
benedetta l’ICONA “LA VERGINE DI 
VLADIMIR” dell’autrice Liubov 
Pogudina.  
L’Icona è un dono dell’Autrice e 
dell’Associazione Amici dei Presepi di 
Spinea alla Parrocchia di S. Bertilla. Il 
parroco ha suggerito di collocare la 
bella opera artistica nell’antica 
Chiesetta di San Leonardo di 
Orgnano. 
Il Presidente dell’Associazione 
Commercianti Artigiani Orgnano 
Arduino Manente ha deciso, in 
accordo con il Direttivo del C.A.O. e 
soci, d’ inserirla nella Festa di San 
Leonardo di quest’anno che si 
svolgerà nei giorni Venerdì 13, 
Sabato 14 e Domenica 15 ottobre. 
 

 
 
Dono dell’Associazione Amici dei Presepi 
Spinea. Opera basata sulla Vergine di 
Vladimir AUTRICE: Liubov Pogudina, 
Spinea VE 
 

Didascalia dell’opera:  
L’Icona appartiene al tipo” Eleousa”: 
Vergine della tenerezza, che fa 
riferimento alla virtù di Maria, la 
misericordia, oppure “Umilenie”, che 
è il sentimento provato dal Figlio a 
seguito dell’intercessione di sua 
Madre: l’intenerimento.  
L’Icona di Vladimir fu portata verso il 
1131 da Costantinopoli in Russia. Era 
stata dipinta da un artista greco. Nel 
1155 venne trasferita da Kiev a 
Vladimir (da cui il nome). Nel 1395 fu 
definitivamente trasferita a Mosca. La 
si ritrova in tutti i momenti importanti 
della vita politica del paese come il 
vero tesoro della Nazione. Si propone 
come l’Icona mariana russa per 
eccellenza. 



CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 
SABATO 23 11.00 MATRIMONIO DI IVAN BALDAN E MARIKA DI FLUMERI  

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 
ORE 20.45 

 

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER 

FORMARE GRUPPO GESTIONE 

TENSOSTRUTTURA 
 

Nell’ultimo Consiglio 
Pastorale si era deciso di 

affidare ad una commissione, 
formata da un 

rappresentante di ogni 
gruppo e associazione 

presente in CPP, la 
costituzione di un Gruppo di 

Gestione per la tensostruttura 
e alcune linee guida.  Il 

tempo stringe. Confido in 
un’ampia partecipazione. 

Eventualmente ci 
aggiorniamo. don Marcello 

16.00 MATR.  DI FABRIZIO DAL CASTELLO E FLORIANA VANIN E   BATTESIMO DI  PIETRO 
18.00 INGRESSO DI DON FRANCESCO GAROFALO A PARROCO DI MARTELLAGO  
18.30  Antonio e Filomena e Antonio Favero  Franco 

  Adriana Regazzo (3°)  Gianni e Maria Concetta 
  Silvio Carraro  F. Lovato e Battistella 
  Sergio Scantamburlo   
     

 

 
 

DOMENICA 
24  SETTEMBRE 2017 

 

 
 

XXV PER ANNUM 
 
 

8.30  Teresa Landolfi  Elsa e Francesco 
     
10.00  Bruna e Giuseppe  Emilio Antonio Clara 

  Fam. Renon e Donà   
10.15 BATTESIMO DI GIOVANNI, VITTORIA, MASSIMO ANTONIO 
CREA  Luigi Tessari e Angela Bottacin  Paolina e Virginio 

  Gina Coi  F. Tessari Angelo, Antonio e moglie 
11.15 BATTESIMO DI GABRIELE, MARCO, GIAMBATTISTA, MATTEO, ANNA, ANITA,  

 FRANCESCO, AMELIE 
 60° DI MATRIMONIO DI GIOVANNI FAVARETTO E GRAZIELLA GARBIN 
  Sandro (I°) Maria e Carlo  Giorgio Bicciato 
  Emiliano e F. Perin   

18.30 S. MESSA DELLA SERA SOLO A SS. VITO E M.: SALUTO A D. STEFANO E D. DIOGENES 
  Maria Ceccato Tersa Moretto Albina Bruseghin Giacinto Rampon 

LUNEDÌ  25 
 

15.00 Esequie di Amedeo Viola     
18.30  Tarcisio e Gerolamo  Maria (I°)   

  Albino Maria Massimo Fortunato     
 

MARTEDÌ 26 
 

18.30     20.30 INCONTRO CATECHISTI 
      VERIFICA DISPONIBILITÀ 
     20.45 INCONTRO GENITORI 
      SECONDA MEDIA 

MERCOLEDÌ  27 
S. Vincenzo de Paoli 

18.30     20.45 INC. RAPPRESENTANTI 
     GRUPPI PER COSTITUIRE GRUPPO 
     GESTIONE TENSOSTRUTTURA 

GIOVEDÌ 28 
. 

18.30 60° ANN. di MATRIMONIO DI AGNESE E GIOVANNI  20.45 CPAE 
  Fam. Agnoletto Lazzarin     
       

VENERDÌ  29 
SS. Michele Gabriele 

Raffaele arc. 

18.30  Raffaele e Gabriele     
       
       

SABATO 30 
S. Girolamo sac e dott 

Ottobre Mese Missionario - Raccolta adozioni  a distanza Gruppo Missionario 
17.00 BATTESIMO DI GIACOMO LEONE  

IL CORO "SU ALI D'AQUILA"  
CERCA VOCI NUOVE! 

 

Per i bambini/e che 
volessero venire a 
cantare, ci trovano per 
provare assieme ogni 
sabato pomeriggio. 
Ritrovo ore 14:30 davanti 
all'oratorio e inizio prove 
ore 14:45. Fine ore 16:30 
(con orario di merenda 
dalle 16:15 alle 16:30). 
Di domenica cantiamo 
alla messa delle 10.00 
con relative prove alle 
ore 9.00 (in oratorio).  
Per i giovani e adulti, le 
prove del coro  sono una 
volta a settimana il 
martedì sera in oratorio. 
Accogliamo con molta  
gioia anche chi sa 
suonare uno strumento!  
Per qualsiasi informazione 
contatto con: 3496029604  
Marina, direttrice dei due 
cori. 

18.30  Umberto Cupoli  Silvana Angela Guido 
  Giorgio Michieletto (10° mese)  Giuseppina Masiero 
  Maria Franceschin (2°) e Lorenzo Franceschin  
  Leandro Pesce, Emma e Vittorio   

 

DOMENICA 
01 OTTOBRE 2017 

 

 
 

XXVI PER ANNUM 
 

AVVIO ANNO 
PASTORALE 

8.30  Evelina F. Stevanato De Munari   
     

10.00 4° ANN DI MATR DI GIANNA E NADIA   
  Fam. Finco e Rizzo  Fam. Zampieri e Norbiato 

10.15  F. Stefanello   
CREA     

     
11.15     

     
     

18.30     

CALENDARIO MESE OTTOBRE 
SABATO 07 10.30 MATRIMONIO DI LUCA ZAUSA E SILVIA SARTORI 
DOMENICA 08 10.00 S. MESSA DI AVVIO DEL CATECHISMO E MANDATO A CATECHISTI, EDUCATORI, CAPI 
  RACCOLTA ADOZIONI  GRUPPO MISSIONARIO 
VENERDÌ 13 20.45 INCONTRO GENITORI TERZA ELEMENTARE (Salone Oratorio) 
SABATO 14  17.00 INGRESSO DEL NUOVO PARROCO AI  SS. VITO E COMPAGNI MARTIRI: DON RICCARDO  
  ZANCHIN  – PRESIEDE MONS. VESCOVO 
DOMENICA 15  RACCOLTA ADOZIONI  A DISTANZA GRUPPO MISSIONARIO 
 10.00 SANTA MESSA DI INIZIO ANNO SCUOLA PER L’INFANZIA  
 10.00 INCONTRO GENITORI QUARTA ELEMENTARE  (Salone oratorio) 
 15.00 CELEBRAZIONE S. MESSA PER LA FESTA DI SAN LEONARDO 
DOMENICA 22  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  - BANCARELLA MISSIONARIA 
   
   
   


