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Preghiera per l’Inizio dell’anno pastorale 
 

Signore Gesù, 

ti rendiamo grazie per averci chiamati, 

mediante il Vangelo ed i sacramenti, 

a far parte della Chiesa, 

tuo Corpo vivente nella storia. 
 

Fa di noi un cuor solo e un’anima sola. 

Infondi in noi il tuo Spirito 

perché la nostra comunità 

diventi autentica casa e scuola di comunione. 
 

 Donaci occhi per vedere 

le necessità e le sofferenze dei fratelli, 

infondi in noi la luce della tua parola 

per confortare gli affaticati e gli oppressi, 

fa che ci impegniamo lealmente al servizio 

dei poveri e dei sofferenti. 
 

 O Maria, 

che hai accompagnato con la tua preghiera 

il piccolo gruppo dei discepoli 

che attendevano lo Spirito, 

prega per questa nostra comunità. 
 

 Intercedi perché tuo Figlio ci conceda 

una nuova Pentecoste, 

e fatti uno con il Padre, nel Figlio tuo, 

possiamo diventare costruttori di comunione e di pace. 

Per Cristo nostro Signore:   Amen!  
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Sabato 06 Ottobre alla Messa delle 19.00 è presente la contrada dei Dra-

ghi per la Festa del Rosario. Al termine della Messa ci sarà la processio-

ne fino al capitello in Via Rosario con conseguente risotto al tastasale. 

Sabato 06 Ottobre alla Messa delle 19.00 sono presenti gli Animatori del 

Grest. In Oratorio poi proseguirà la Festa a tema. 

Sabato 06 Ottobre in Cattedrale alle 20.30 Veglia Missionaria Diocesana 
 

Domenica 07 Ottobre APERTURA DELL’ANNO Pastorale. 

Alla Messa sono presenti le Catechiste per il mandato annuale. 

(prossimamente inizia anche il catechismo).  

Ci sono anche le coppie che hanno battezzato negli ultimi 5 anni i loro 

bambini festeggiando gli Angeli Custodi e il dono del battesimo che han-

no dato consapevolmente ei loro figli. 

Speravamo di poter aprire con il mandato al Consiglio Pastorale per 4 

anni. Non è stato possibile per una scarsa partecipazione all’elezione dei 

componenti degli Ambiti (espressione dei gruppi parrocchiali).  

Ci sarà un ulteriore incontro di tutti i gruppi parrocchiali Martedì 23 Ot-

tobre alle 20.30 in Oratorio.  
 

Lunedì 08 Ottobre alle 20.30 in Canonica si incontrano due famiglie per 

il Battesimo dei loro bambini. 
 

Giovedì 11 Ottobre Congrega a Villanova. 
 

Venerdì 12 e Sabato 13 Ottobre al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 

21.00: “Lazzaro felice”, di Rohrwacher, Italia 2018. 
 

 

Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in Campanile. 

Prodotto del mese: Canederli preparati dal Gr. Operazione Mato Grosso 

per finanziare un loro progetto di solidarietà con l’America Latina (Perù) 

dove operano alcuni amici che stanno dedicando parte della loro vita, 

risorse ed energie. In particolare il ricavato della vendita di questi cane-

derli freschi andrà per aiutare il progetto della costruzione di una scuola. 

 

Venerdì 12 Ottobre alle 20.30 alle scuole medie il dott. Lombardo pre-

senta: “L’autostima al femminile”. 

Sabato 13 Ottobre alle 15.30 da Piazza Poggi: Marcia aperta a tutti, sulla 

prevenzione al tumore della donna - per l’ottobre in rosa.  

Sabato 13 Ottobre e Domenica 14: FESTA DEL CAMPANILE. 



Continua la tradizionale festa in onore del miracolo verificatosi nel 

1950 in occasione della caduta del campanile che ha risparmiato gli 

oltre 300 bambini radunati per il catechismo negli ambienti dell’Orato-

rio.  

Quest’anno oltre al Gruppo Campanari che ha organizzato l’evento si 

aggiunge un gruppo di arrampicatori che ha allestito nel parco della 

canonica un percorso “acropark” insieme alla parete d’arrampicata in 

Oratorio dove tutti i bambini e ragazzi potranno sperimentare questa 

particolare disciplina. Se la cosa potesse avere un seguito il gruppo 

mette a disposizione la propria esperienza e competenza per allestire 

una parete all’interno e poter svolgere gli allenamenti anche durante il 

periodo invernale trovandosi una volta a settimana.  

Alle 10.00 in campanile ci sarà la benedizione della nuova corda della 

campana “Grossa” e ascolteremo il concerto che i nostri campanari 

suoneranno per chiamare tutta la Comunità alla funzione religiosa.  

Alla Messa delle 10.30 è con noi anche don Bruno Montanaro che fe-

steggia i suoi 50 anni di ordinazione. E’ un dono grande che imprezio-

sisce la nostra festa, potendo ringraziare insieme il Signore per tutto il 

bene dato e ricevuto in tutti questi anni partendo proprio dalla nostra 

Comunità 50 anni or sono. Ci sarà una dimostrazione degli atleti in di-

scesa in corda doppia dal campanile dopo la Messa delle 10.30.  

Ci sarà un pranzo sociale nel salone dell'oratorio. Per potersi iscrivere 

al pranzo dare la propria adesione al distributore Agip in Via Padovana 

o alla Cartolibreria Bon Stellina.  

 

 

 

L’angolo del sorriso: 

Bepi e Toni al bar:  

- Seto che gò sonà du ani al Conservatorio? 

- Ah sì? Cosa gheto imparà a sonare? 

- Ah gnente. No i me gà mai verto! 



SABATO  06/10  S. Bruno 

ore 19.00 Sono presenti gli Animatori del Grest. 

   Festa del Rosario con processione al capitello. 
 

DOMENICA  07/10  26° Domenica del T.O. (B)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Apertura anno pastorale. Festa degli Angeli Custodi. 
 

LUNEDÌ  08/10   

ore 19.00 Gasparini ORNELLA (anniversario), Gasparini GINO, Ga-

sparini GIANLUIGI, Mancassola ANGELINA, Danieli BRUNET-

TA, Sambugaro GAETANO, Muzzolon DANILO (anniversario), e 

fam. 
 

MARTEDÌ 09/10  

ore 19.00 Rossetto BRUNO. 
 

GIOVEDÌ  11/10 S. Giovanni XXIII 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Per intenzione offerente, per  

vivi e per defunti. 

ore 19.00 Bissa ROBERTO. 
 

VENERDÌ  12/10  

ore 9.00 Dazi IOLE e fam. Per intenzione offerente. 
 

SABATO  13/10   

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  14/10 27° Domenica del T.O. (B)  

ore 08.30 Battesimo di Marin Emanuele e Alberti Gaia. 

ore 10.30 Festa del Campanile.  

  50° di ordinazione di don Bruno Montanaro. 

 

 

 

 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


