
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

AVVIO ANNO PASTORALE 
 

Oggi, in parrocchia, celebriamo 
l’avvio del nuovo anno pastorale che 
in diocesi si è celebrato venerdì 22 
settembre a San Nicolò a Treviso.  Qui 
di seguito potete leggere un 
passaggio significativo dell’intervento 
del vescovo. Lo poniamo 
all’attenzione di tutti. 
“Abbiamo voluto ispirare la riflessione 
e la preghiera di questa sera all’invito 
di Gesù: «passiamo all’altra riva» (Mc 
4,35). Il testo preciso di Marco, 
secondo l’originale greco, è: «Quello 
stesso giorno, venuta la sera dice 
loro: “Passiamo all’altra riva”». Pur 
venendo la sera Gesù non decide il 
ritorno a casa, ma chiede di salire 
sulla barca e di attraversare il lago, 
lasciando la sponda occidentale, 
quella giudaica, per passare a quella 
orientale, abitata da pagani. Le 
parole di Gesù sono precedute da un 
“dice”, al presente (non il “disse” della 
traduzione), quasi fosse un invito 
rivolto ai discepoli di tutti i tempi. 
Anche a noi Gesù “dice” di passare 
all’altra riva. E noi, discepoli di 
questo tempo, possiamo avere la 
sensazione che sia venuta la sera, 
che sia giunto il crepuscolo e una 
certa oscurità avvolga le nostre 
Comunità cristiane, in cui molti non 
sembrano interessati alla Buona 
Notizia del Vangelo; e ciò potrebbe 
indurci a sperimentare un senso 
incertezza o di fallimento. Forse 
anche la giornata che si chiudeva 
per Gesù e i discepoli, occupata dal 
racconto delle parabole del Regno 
(cf. Mc 4,1-34) non comprese e non 
accolte da tutti, poteva suscitare la 

sensazione di un parziale fallimento 
(qualche commentatore dei vangeli 
parla di un “fallimento galilaico” di 
Gesù). Ma il Signore rilancia. Con il 
linguaggio di papa Francesco, 
diremmo che provoca la comunità 
ad “uscire”. C’è sempre un’altra riva 
che chiede di evangelizzare. Ha 
scritto Francesco: «Il Vangelo (…) ha 
sempre la dinamica dell’esodo e del 
dono, dell’uscire da sé, del 
camminare e del seminare sempre 
di nuovo, sempre oltre» (EG 21). 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE 
 SPINEA 

 

Comunicato 
 

La Santa Messa del mattino nei giorni 
feriali sarà celebrata per tutta la 

Collaborazione Pastorale alle ore 8.00 
presso la chiesetta della Casa di 

Riposo delle suore di San Giuseppe a 
partire da lunedì 02 ottobre 2017. 

 

Ci è giunta da parte della direzione 
della Casa di Riposo delle suore di 
San Giuseppe la richiesta di garantire 
loro la Santa Messa quotidiana in 
quanto i sacerdoti che assolvevano a 
questo servizio non possono più 
garantirlo. 
 

Noi sacerdoti della Collaborazione, in 
riconoscenza di quanto le suore 
hanno fatto e continuano a fare per 
le nostre comunità parrocchiali, 
abbiamo ritenuto di andare incontro 
alla loro richiesta accomunandola a 
quelle dei fedeli che erano soliti 
partecipare alla Santa Messa del 
mattino ai SS. Vito e Modesto .  
 

Abbiamo pertanto deciso che l’unica 
S. Messa nella mattinata dei giorni 
feriali  per tutta la Collaborazione 
Pastorale di Spinea sarà alle ore 8.00 
presso la cappella delle Suore nella 
Casa di riposo San Giuseppe. Inoltre 
assicureremo anche la Santa Messa 
domenicale che sarà invece 
celebrata alle 7.00. 
 

Per coloro che troveranno da ridire su 
questa decisione ricordo che con la 
presenza di quattro sacerdoti effettivi 
che si ricomporrà con l’arrivo di don 
Riccardo, per non dover binare (dire 
due messe) nei giorni feriali, è la 
soluzione migliore. Pertanto ci 
saranno normalmente tre messe 
feriali: una alle 8.00 del mattino 
presso la Casa di Riposo delle suore e 
due in contemporanea alle 18.30: ai 
SS. Vito e Modesto e a Santa Bertilla.  
La celebrazione delle esequie che per 
la nostra Collaborazione Pastorale si 
aggira annualmente in numero di 
250 ci garantirà la quarta messa 
feriale… . 
Pertanto don Renato e don Eder 
potranno, oltre che  darci un grande 
aiuto nelle S. Messe dei  giorni festivi, 
supplire quando saremo impegnati 
fuori dalla Collaborazione ( 
aggiornamenti, concentramento di 
più esequie nello stesso giorno, 
esercizi spirituali, campi scuola, ferie, 
malattia…).  
 

don Marcello 

Coordinatore di Collaborazione. 
 

 
 

domenica 08 ottobre 2017  
Santa Messa ore 10.00 

 

MANDATO A “GENITORI”, 
CATECHISTI, EDUCATORI, CAPI 

 

Questa celebrazione che si colloca 
subito dopo l’avvio dell’anno 
pastorale in parrocchia, pur nella sua 
semplicità,  assume un valore 
comunitario importantissimo.  
Anzitutto aiuta tutta la comunità 
cristiana a prendere coscienza del 
grande servizio di 
accompagnamento nel cammino di 
fede che catechisti, educatori e capi 
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rendono ai più giovani. Un servizio 
impegnativo e sempre più difficile. 
Il termine “mandato” evoca la 
missione, l’essere mandati in 
missione. E proprio di missione si 
tratta! Invece, purtroppo, il mandato 
viene inteso come  “delega”. Ci 
pensano loro!  Questo modo di 
pensare ci ha portato 
progressivamente a non avere più le 
forze necessarie per assolvere alla 
“delega” specialmente nel settore 
della catechesi. 
Abbiamo già due classi, terza e 
quarta elementare, senza catechisti. 
Pertanto quest’anno il mandato lo 
vogliamo affidare in primis ai genitori 
nella speranza che, rinunciando al 
“sistema” della delega si trasformino 
in protagonisti, riprendendo il loro 
ruolo di primi responsabili, 
nell’accompagnamento alla fede dei 
figli. Invito pertanto alla Santa Messa 
delle 10.00 di domenica 08 ottobre, 
oltre che i ragazzi iscritti al Cammino 
di Iniziazione Cristiana catechisti, 
educatori, capi,  i loro genitori. 

 

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 C 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 J 15.000 
abbiamo raccolto J 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 C 3,00 anziché C 5,00. 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. 
 

L’orario del catechismo resta quello 
dell’anno scorso (salvo comunicazioni 

da parte dei coordinatori di classe) 
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.  
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 Ezechiele 
Ez 18,25-28 

Per mezzo del profeta, Dio richiama il 
popolo alla responsabilità personale 
circa le conseguenze della propria 
condotta di vita. La salvezza di un 
individuo non dipende dai suoi 
antenati, dalla famiglia e nemmeno 
dal suo passato. Ciò che conta è il 
momento presente e la disposizione 
del cuore. L’apparente ingiustizia di 
Dio non è altro che espressione della 
sua volontà di vita per l’uomo. Essa si 
manifesta come amore 
misericordioso, sempre pronto ad 
accogliere e a perdonare il peccatore 
che si converte. 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S Paolo ap ai 
Filippesi Fil 2,1-11 
Il passo della lettera ai Filippesi è un 
invito a fare proprio il “modo di 
sentire” di Cristo contemplando il suo 
“dramma” spirituale. Cristo, che 
dall’alto della sua divinità si è 
umiliato assumendo la natura 
umana, è il modello a cui riferirsi per 
costruire autentici rapporti di 
fraternità, basati sullo stile della 
gratuità e del servizio e non 
dell’esaltazione e dell’egocentrismo. 
Egli non si è auto glorificato, ma per 
la sua obbedienza filiale è stato dal 
Padre glorificato.  
VANGELO 
È una catechesi con cui Gesù, tramite 
il racconto di una parabola, 
coinvolge i suoi interlocutori e li 
interpella ad una risposta che li porta 
a riflettere sulla loro posizione nei 
confronti di Dio e del regno. Permette 
di comprendere il passaggio da una 
religione formalista e ipocrita ad una 
religione “del cuore”, che lascia 
spazio al pentimento e alla 
misericordia. Per fare questo è 
necessario riconoscersi peccatori, 
bisognosi del perdono di Dio. 

Dal Vangelo di Matteo Mt 21,28-32 
In quel tempo, disse Gesù ai principi 
dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli; rivoltosi al primo 
disse: Figlio, và oggi a lavorare nella 
vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma 
non andò. Rivoltosi al secondo, gli 
disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 



Chi dei due ha compiuto la volontà 
del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù 
disse loro: «In verità vi dico: I 
pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. E` venuto a 
voi Giovanni nella via della giustizia 
e non gli avete creduto; i pubblicani 
e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, pur avendo 
visto queste cose, non vi siete 
nemmeno pentiti per credergli».  
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

CON UN “SI” TUTTO CAMBIA, 
ANCHE LA STORIA… 

 

DIO: PADRE O PADRONE?  
La risposta alle proposte che il Signore  
ci fa intuire nella vita è spesso 
vincolata dal rapporto e 
dall’immagine che di Lui ci siamo 
fatti.  E l’esperienza parentale, specie 
dei genitori, risulta essere alla fine 
decisiva.  
Chi ne sperimenta l’autentica 
paternità, di padre che ama ogni suo 
figlio e desidera per lui il bene e la 
vita, intesse ovviamente un rapporto 
di obbedienza filiale anche se non  è 
affatto il più facile. Meglio sarebbe se 
riuscissimo a scoprirne anche “la 
maternità” come ebbe a suggerirci 
Giovanni Paolo I. 
L’esempio ci viene dato da Cristo, il 
Figlio Unigenito che si è fatto 
obbediente fino alla morte di croce. È 
Lui che ci insegna a tradurre nella 
nostra vita quotidiana questo 
rapporto di figliolanza e a fare della 
nostra esistenza un unico “sì” alla 
volontà del Padre.  Non conoscere 
Dio come Padre porta ad avere 
paura di Lui, a rapportarsi in termini 
di sudditanza, a temerlo come un 
despota. Quando non viene 
percepito l’amore paterno e 
impossibile vivere la libera 
obbedienza di figli. 
CHE SIGNIFICA ESSERE “CRISTIANI 

PRATICANTI”?  
Il Vangelo è un invito a riflettere sul 
formalismo religioso che può 
contagiare molti membri delle nostre 
comunità.  
Si dà per scontato di aver capito chi è 
Dio, di conoscerlo bene, di sapere 
dove si può trovare, oppure si 
vantano origini cristiane, le proprie 
tradizioni, l’appartenenza ad una 
specifica comunità…  
Le pratiche religiose, l’osservanza dei 
comandamenti e dei precetti, 
finiscono così per diventare una 
routine, un modo per sentirsi a posto 
con la coscienza.  
Non c’é peggior illusione! 

Poco importa se poi il nostro credere 
non arriva a cambiarci la vita, non si 
manifesta nel rapporto di lavoro,  a 
scuola, in politica, in famiglia…  
Se così accade significa che non ci 
siamo ancora convertiti, che manca 
quella disposizione del cuore che 
spinge ad andare oltre il “minimo 
necessario”, oltre la preoccupazione 
del semplice apparire.  
Andare oltre ci permette d’incontrare 
personalmente un Dio che è sempre 
“Altro”, diverso da quello fino ad ora 
immaginato o conosciuto.  
Chi si ritiene omologato una volta per 
sempre nella sua fede e quindi 
rinuncia a cercare difficilmente 
riuscirà a riconoscere il Signore nel 
povero, nell’emarginato o in chi 
soffre.  
Non saprà rispondergli con un “sì” 
deciso quando gli chiederà di andare 
a lavorare, con il rischio magari di 
“sporcarsi le mani”, nella sua vigna.   
“Sporcarsi le mani” significa 
incarnarsi nella storia come Lui si è 
“sporcato le mani” quando, facendosi 
uomo, si è fatto servo ed ha assunto 
integralmente la fragilità della nostra 
condizione umana.  
Ci sono solo due modi di reagire in 
difesa alle “sorprese” di Dio : o far 
finta di non vedere o auto 
convincerci di aver già visto tutto. In 
tutti e due i casi mentiamo a noi 
stessi. 
FATTI O PAROLE?  
Gesù non fa un elogio del peccato e 
del peccatore indicando nel figlio 
recalcitrante, ma alla fine obbediente 
alla volontà del Padre, un modello 
da seguire.  
Vuole solo farci capire che i peccatori 
sono stati disponibili ad accoglierlo 
per rileggere la loro condotta alla 
luce della sua verità.  Per questo si 
sono pentiti e hanno cambiato vita. 
L’ostentazione di una formale fede 
non ci mette al riparo dall’infedeltà. 
L’integrazione fede-vita non è facile: 
tutti gli uomini combattono ogni 
giorno contro le proprie slealtà e 
incoerenze nel tentativo di accordare 
le proprie azioni con le parole. 
Oggigiorno specialmente, visto che le 
parole si stanno svuotando di ogni 
significato. 
Difficile capire cosa può intendere 
uno quando dice di volerti bene. 
Minimo bisogna verificare se ti 
desidera come si può desiderare un 
qualsiasi oggetto o se invece intende 
mettersi in gioco con tua vita. 
Chi si crede perfetto si chiude alla 
misericordia del Padre; l’umile 
sincerità che sa riconoscere anche i 

propri fallimenti, invece, apre alla 
salvezza. 
 

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 1.915 

Offerte al 01.07.2017 22.670 

Prestiti al 01.07.2017 5.000 

TOTALE AL 02.09.217 42.801 
 

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. 
 

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 
Ottobre Missionario - Raccolta adozioni  a distanza Gruppo Missionario 

17.00 BATTESIMO DI GIACOMO LEONE  
18.30 � Umberto Cupoli � Silvana Angela Guido 

 � Giorgio Michieletto (10° mese) � Giuseppina Masiero 
 � Maria Franceschin (2°) e Lorenzo Franceschin  
 � Bruno Zorzetto �  

SABATO 30 

 � Leandro Pesce, Emma e Vittorio � Giuseppina Masiero 
8.30 per i nipoti da parte della zia � Giuseppina 

 � Evelina F. Stevanato De Munari � Tiziano Augusto Giuseppina 
 � def . Fam. di Valentino Frison � fef. F. Bertin Favaretto 
 � Lina e Bruno � Giovannina e Dante 
 � Angelo e Gigetta �  
10.00 40° ANN DI MATR DI GIANNA E NADIA �  

 � Fam. Finco e Rizzo � Fam. Zampieri e Norbiato 
 �  �  

10.15 � F. Stefanello � Guglielmo Sbogiò 
CREA �  �  
11.15 � Romilda � Mario Spolaor (9°) 

 � Nilo (nel compl) e F. Zamengo Benedetto Genoveffa e Leda 
 Giuseppe Favaro (I°) e Miriam  �  

18.30 �  �  

 
 
 

DOMENICA 
01 OTTOBRE 2017 

 

 
 

XXVI PER ANNUM 
 

AVVIO ANNO 

PASTORALE  

 � �  

 

18.30 � Walter � Giuseppe Faggian (6°)   
 � Margherita Cosmo (4°) � Stefano Lazzarini (3°)   

LUNEDÌ  02 
SS Angeli Custodi 

 �  �    
10.30 Esequie di Anoè Giancarlo    
18.30 � Luciano (12°) � Gino Bettio   

 

MARTEDÌ 03 
 

 � Luigi Miele (trigesimo) �    
18.30 �  �    

 �  �    
MERCOLEDÌ  04 
S. Francesco 

d’Assisi  �  �    
18.30 �  �    

 �  �    
GIOVEDÌ 05 

. 
 �  �    

18.30 � Gino Luigia e Fam. defti �    
 �  �    

VENERDÌ  06 
 

 �  �    
Ottobre Missionario - Raccolta adozioni  a distanza Gruppo Missionario   

10.30 MATRIMONIO DI LUCA ZAUSA E SILVIA SARTORI   
18.30 � Maria �    

 �  �    

SABATO 07 
BVM del Rosario 

 �  �    
8.30 � don Luigi Granzotto �  

 �  �  
10.00 AVVIO CATECHISMO E MANDATO A “GENITORI”, CATECHISTI, CAPI, EDUCATORI 

 �  �  
 �  �  

10.15 � Palma Maria Scantamburlo � Pierina De Gobbi (4°) 
CREA �  �  

 �  �  
11.15 � Giuseppe Canton �  

 �  �  
 �  �  

 

 
DOMENICA 

08 OTTOBRE 2017 
 

 
 

XXVII PER ANNUM 
 18.30 �  �  

CALENDARIO MESE OTTOBRE 
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 SAN GIUSEPPE 
 10.00 INCONTRO GENITORI QUARTA ELEMENTARE  (Salone oratorio) 
 15.00 CELEBRAZIONE S. MESSA PER LA FESTA DI SAN LEONARDO 
MARTEDÌ 17 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (vedi odg su riquadro a destra) 
VENERDÌ 20  FESTA DI SANTA MARIA BERTILLA  (SS Messe ore  8.30 e 18.30 con benedizione 
  dei pellegrini in bike a Brendola km. 66 circa) 
SABATO 21 6.30 Partenza Pellegrinaggio in bici a Brendola in onore di S. Maria Bertilla 
DOMENICA 22  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  - BANCARELLA MISSIONARIA 
 10.15 BATTESIMO DI NICOLÒ a Crea 
VENERDÌ 27 20.30 PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
DOMENICA 29  11.15 BATTESIMO DI SARA, AURORA, SOFIA a S. Bertilla 

CONSIGLIO PASTORALE  
Martedì 17 ottobre 2017 

(non il 16 come annunciato 
in lettera causa impegni 
diocesani del parroco) 

 

Odg 
 

1. Ogni gruppo condividerà il 
suo progetto annuale come 
richiesto nella lettera inviata 
con relativo schema. 
2. Presentazione del 
regolamento parrocchiale 
per la tensostruttura proposto 
da Commissione del CPP  e 
del Comitato di Gestione 
della stessa (sperando di 
trovare chi si rende 
disponibile a formarlo). 
(NB. Ogni associazione e 
gruppo dovrebbe almeno 
trovarsi prima se non lo ha 
già fatto.) 
3. Informazione circa i works 
in progress per il Cammino di 
Iniziazione Cristiana. 
 


