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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 17 Settembre 2017
XXIV del Tempo Ordinario (A) - Saluto di Padre GAETANO Montresor


DOMANI/OGGI, a tutte le S. Messe padre Gaetano saluta la
nostra Parrocchia: infatti in settimana ritorna in missione
nel Benin.
Nell’occasione del suo 40° anniversario di Ordinazione
Sacerdotale abbiamo fatto dono a Padre Gaetano di
alcuni oggetti religiosi che gli servono nella sua missione.
Chi desidera partecipare con la propria offerta lo può
fare oggi. Infatti le offerte che raccogliamo e il ricavato
della vendita, in canonica, di prodotti tipici del Benin e
delle torte, saranno consegnate a lui.
Padre Gaetano ha scritto anche una lettera alla
parrocchia, che trovate alle porte della chiesa. Lo
ringraziamo per il tempo che è stato con noi, della
testimonianza entusiasta; gli assicuriamo la nostra
preghiera e gli auguriamo buon ministero in Benin.

 Al termine del periodo estivo e all’inizio del nuovo anno
pastorale, è bello RINGRAZIARE tutte le persone che
hanno reso possibile e hanno partecipato alle varie
attività parrocchiali estive. GRAZIE per la disponibilità di
tempo ed energie impiegate gratuitamente in ogni
esperienza: Grest al Circolo NOI, Grest Montano a
Ferrara di Monte Baldo, Campo Adolescenti a
Campofontana, a Roma e la Gita al mare, Gita
parrocchiale a Torino. Grazie anche per la
partecipazione al Triduo dell’Addolorata.

SAN DANIELE COMBONI
Fondatore dei Padri Comboniani
e delle Suore Comboniane

PREGHIERA
O Dio, che vuoi la salvezza di tutti,
risveglia in ogni cristiano
un forte slancio missionario,
affinché Cristo sia annunciato a coloro
che non l'hanno ancora conosciuto.
Suscita molte vocazioni
e sostieni con la tua grazia i missionari
nell'opera di evangelizzazione.
Concedi ad ognuno di noi,
per l'intercessione di
San Daniele Comboni,
di sentire la responsabilità
verso le missioni
e soprattutto di comprendere
che il nostro primo impegno
per la diffusione della fede
è quello di vivere
una vita profondamente cristiana.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

 In settimana continua l’esperienza del “Doposcuola insieme al NOI”. Accompagniamo questa
iniziativa con la nostra preghiera.
 LUNEDÌ, alle 20.45, alla Scuola Materna, incontro delle catechiste.
 MARTEDÌ, alle ore 21.00, continuano le prove di canto della corale e del coro giovani.
 MERCOLEDÌ, ore 21.00, incontro del Direttivo del Circolo Noi.
 VENERDÌ, alle ore 19.30 iniziano i gruppi ADOLESCENTI con la cena al Circolo NOI. Segue la serata
tutti insieme.
 In questo periodo c’è stato un avvicendamento nella comunità delle nostre suore. Infatti SUOR
GIACOMINA è stata trasferita a Cittadella. Vogliamo ringraziare Dio per averci fatto dono per 13
anni della sua presenza, soprattutto del servizio prezioso svolto al Centro Sociale. E’ arrivata
SR. PELAGIE. L’accogliamo con gioia e le auguriamo di trovarsi bene nella nostra parrocchia.
 In canonica, il gruppo missionario propone la vendita di prodotti tipici del Benin e delle torte. Come
detto, il ricavato è per padre Gaetano e la sua missione.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Fermi, Barbassa, Fontego e Volta.

