Parrocchia di S.Giorgio in Arcole
24° Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia: 045-7635029
e-mail: arcoleparrocchia@alice.it
Sito: www.parrocchiarcole.com

Preghiera a S. Giovanni Nepomuceno
1) Zelantissimo S. Giovanni, che illustrato da luce miracolosa nella
vostra nascita, e applicato dalla prima fanciullezza al servizio degli
altari, diveniste ben presto il modello di tutti gli ecclesiastici, rinunziando le prepositure o i vescovadi per più liberamente predicare ai
popoli la divina parola, ottenete a noi tutti la grazia di viver sempre
staccati da tutte le cose del mondo e di non cercar mai altro nelle nostre opere che la gloria di Dio e la salute delle anime.
Gloria al Padre ...
2) Invittissimo S. Giovanni, che, malgrado tutte le promesse, tutte le
minacce e i più crudeli trattamenti dell’empio re Venceslao, non vi
piegaste mai a rivelare ciò che si era da voi ascoltato nel confessar la
regina Giovanna, anzi per questo tolleraste in pace di essere trucidato
con una scure, o poi di notte precipitato nel fiume Moldava, impetrate
a tutti i ministri della riconciliazione la grazia di custodire con la massima cautela il sacramentale segreto, ed a tutti i fedeli di ricevere sempre con le debite disposizioni e col frutto il più abbondante, il laborioso battesimo della sacramental penitenza.
Gloria al Padre ...
3) Fedelissimo S. Giovanni, che foste nella vostra morte glorificato
dalle celesti fiaccole che galleggiarono sulle onde intorno al vostro
cadavere, e dal vermiglio e dalla morbidezza che sempre ritenne la
vostra lingua, quasi fosse ancora congiunta al vivo vostro corpo, ottenete a noi tutti la grazia di viver sempre in maniera da essere presso di
tutti il buon odore di Cristo e meritarci dopo morte la corona immarcescibile dell’eterna gloria in cielo.
Gloria al Padre ...

Venerdì sabato domenica 15-17 Settembre Festa S.Giovanni Nepomuceno organizzata dal Comune.
E’ una bella occasione per tutti i ragazzi che compiono in quest’anno
18 anni. Per
Sabato e domenica 16-17 Settembre il Mercatino Equo Solidale riprende
l’attività in Campanile. “Lasciamo un posto nella borsa della nostra spesa per persone che nel mondo hanno meno possibilità e meno dignità.”
Prodotto del Mese: Zen-Zì è una gelatina naturale allo zenzero che nasce
da un'accurata lavorazione artigianale ed è realizzata con zucchero integrale di canna Mascobado. Senza coloranti, senza aromi aggiunti. Allo
zenzero vengono riconosciute molte proprietà: è un ottimo rimedio contro
la nausea e come digestivo, per i bruciori di gola è un coadiuvante contro
l'apatia e la stanchezza regalando senso di vigore. Una gelatina diversa
dalle solite, un gusto deciso che ripropone il caratteristico aroma pungente
delle zenzero fresco, realizzata in maniera artigianale dai produttori di
Panay Fair Trade Center (PFTC) nelle Filippine, che non è solamente una
realtà economica, ma è anche a fianco della popolazione nelle sue battaglie e lotta per un benessere equamente distribuito e sostenibile.
Lunedì 18 Settembre ore 9.15 all’Alzana il Gruppo Francescano OFS inizia il proprio cammino annuale per riscoprire lo Spirito Santo che chiama
alla gioia della fede cristiana.
Il programma prevede Lodi S.Messa presieduta da p.Luigi Galiotto dei
frati di S.Daniele a Lonigo. Alle 10.30 momento di riflessione e dialogo
fraterno sul tema: “Non solo amici, ma fratelli” proposta da Gianna Borasco. Alle 11.30 Via Crucis ricordando il dono delle stimmate a
S.Francesco. Alle 12.15 pranzo fraterno.
Lunedì 18 Settembre ore 20.30 in Oratorio incontro del Gr. Lettori.
Lunedì 18 Settembre ore 20.30 in Chiesa incontro del Gr. Ministri
dell’Eucarestia.
Martedì 19 Settembre alle 20.30 in Canonica incontro del Gr. Animatori
dei Giovanissimi.
Martedì 19 Settembre alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori della
Festa degli Angeli Custodi.
Giovedì 21 Settembre in Oratorio incontro degli Animatori del GiocaSì.
(l’attività con i bambini il sabato pomeriggio partirà Sabato 7 Ottobre.)
Giovedì 21 Settembre in Canonica incontro per la regia dell’inaugurazione del campanile del 15 Ottobre.

Venerdì 22 alle 20.30 incontro della Caritas.
Sabato 23 alle 14.30 Prove del Coretto in Oratorio.
Il fine settimana l’Ass. Papa Giovanni XXIII con Marcellino e Donata
propongono alle porte della chiesa l’attività: “Un pasto al Giorno”.
Domenica 24 Settembre alle 16.00 in Salone dell’Oratorio apriamo le
porte a tutte le coppie che hanno battezzato negli ultimi 5 anni i loro
bambini. E’ un incontro in vista della celebrazione della Festa degli Angeli Custodi. Sono invitati anche tutti i Padrini, Madrine e nonni dei bambini. Ci aiuteranno Luisita e Orietta, una coi bambini e l’altra con gli
adulti, sul tema dell’Acqua del Battesimo che lava e che ci dona vita.
Abbiamo vissuto un momento commovente e di trepidazione giovedì sera
con il Gruppo Campanari per la prima prova del sistema manuale delle
campane. Con soddisfazione e gratitudine per il lavoro svolto con competenza e maestria dalla ditta Car Bell, abbiamo ascoltato il suono delle nostre campane con un “segno a festa”. E’ prevista l’inaugurazione ufficiale
Domenica 15 Ottobre dopo la Messa delle 10.30 con un contributo artistico di Maffeo d’Arcole: “Far sentire la voce delle campane”. Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle campane per
far sentire in tutto il paese il Grazie a Dio per lo scampato pericolo.
Un grazie alle persone che hanno partecipato e contribuito durante tutto
l’anno per seguire e tenere in ordine il Capitello della Madonna del Fanciullo in Via Corte di Sotto. Sono stati raccolti € 115.
Il Martedì e il Giovedì dalle 14.30 alle 15.30 è possibile partecipare alla
Palestra delle Scuole Medie alla “Ginnastica per i meno giovani”.
Per informazioni telefonare a Todesco Marisa 334-6118833.
Venerdì 6 ottobre. Gita Illegio:
“Amanti. Passioni umane e divine” (vedi: www.illegio.it)
7.00 Partenza
10.30 Ingresso alla mostra.
12.00 Pranzo Ristorante Miramonti a Illegio.
14.30 Visita Abbazzia S.Gallo a Moggio Udinese.
15.30 Testimonianza in parlatorio con Madre Badessa delle Clarisse.
17.30 Tappa al Santuario Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza.
La quota prevista è di € 45 da versare all’iscrizione, entro Domenica 01
Ottobre (comprensiva di pullman, ingresso alla mostra e pranzo).
Per informazioni e prenotazione telefonare a Gladys: 377-2251736
o Carlo: 348-5479052.

SABATO 16/09
ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti i ragazzi che quest’anno
compiono 18 anni per portare in processione la statua di
S.Giovanni Nepomuniceno fino al capitello a lato dell’Alpone dove riceveremo la benedizione solenne.
DOMENICA 17/09 XXIV domenica T.O. (A)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDI 18/09
ore 9.30 S.Messa all’Alzana.
MARTEDÌ 19/09
S. Gennaro
ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli SEVERINO e FLAMI, Feltre FRANCO, Capitanio GIUSEPPE e NATALINA, Bressan EDDO e GRAZIANO, Grisoni ADRIANA (anniversario),
Vanzo GIOVANNI e ATTILIO, Barana MARIO, GIULIANO, Pellizzari PASQUINA. Per intenzione offerente.
GIOVEDÌ 21/09
S. Matteo
ore 17.00
S.Messa in Casa di Riposo.
ore 19.00 Maggiolo VITO (anniversario), Bagatin DANILO, Todesco MARINO, Coltro PASQUA, Malesani UMBERTO, Zampicinini GUIDO, FRANCESCO e TERESA.
VENERDÌ 22/09
S. Maurizio
ore 9.00 Def. Classe 1933, Giavarina ORSOLINA e MARINO.
SABATO 23/09
S. Pio da Pietrelcina
ore 19.00 Per la Comunità.
DOMENICA 24/09 XXV domenica T.O. (A)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità. Anniversario matrimonio Ennio Gambaretto e Caterina Fiorentino.

CORI PARROCCHIALI
- Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio.
- Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio.
- Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa.
- Coro Famiglie: Primo sabato del mese.

