
Messe e intenzioni 
 

Domenica 9  XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

(Def.ti:  Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ) 
9.30 e delle ore 11.00 

 

Lunedì 10                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 11 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Carpanese Roberto e Defti Famm Carpanese e Corso / Garofolin Ubaldo, 

Manzato Dante, Bressello Antonio / Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Anna, 
Michelazzo Diego e Nico / Turetta Carlo / Legnaro Ampelio, Trevisan 

MariaAntonietta, Sanavia Orfeo / Ottolitri Settimo 
 

Mercoledì 12  
Ore 8.00 Benedizione nel 25° anniversario di Matrimonio  

di Girotto Paolo & Lucia Francescato 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Lunardi Angelo / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo /  
Severi Nino / Valentino e Defti Famm Frison e Lucarda 

 

Giovedì 13 
ore 8.30 s. Messa De.ft: Carta Valeria, Orlando, Fidelia e Mario / Trolio Fortunato 

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

Venerdì 14 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Pitarello Antonio / Garofolin Romano, Meneghetti Antonia /  
Garofolin Giorgio, Valeria, Lunardi Edda, Lidia, Sergio, Anselmo /  
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Francescato Assunta 

 

Sabato 15 
Ore 16.00 s. Messa in ricordo di Valeria Carta 

 presso l’abitazione di via Montegrotto 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Ghiro Aldo / Defti Fam Scarabottolo / Defti Fam Peggiato Pietro /  
Dainese Celestina ann. / Baccarin Andrea e Pierino / Giovanni e Ester 

 

Domenica 16  XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti:  Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ) 
9.30 e delle ore 11.00 
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La Sagra, evento di popolo 
 

Siamo prossimi alla Sagra: lungamente attesa, la ‘aspettiamo’ con gioia 
(anche se non mancheremo di usare tutte le precauzioni necessarie per 
‘contenere’ la diffusione di un Virus che non smette di farsi ‘sentire’ come 
antipaticamente fastidioso). 
La cominciamo insieme già venerdì: all’ora convenuta l’inaugurazione 
ufficiale presso le Scuole con l’inno di Mameli suonato dalla Banda 
cittadina e il taglio del ‘nastro’ per una prima visita agli stands organizzati 
dalle diverse Associazioni. Di qui, una camminata per la piazza, un giro in 
giostra e, poi, di corsa allo stand gastronomico con, nel frattempo, già una 
prima sbirciatina alla Pesca di beneficenza.  
Presso lo stand assaggeremo un tris di pasticci e tra un brindisi e il caffè ci 
piacerà ritrovarci insieme, salutarci e farci far accomodare dal ‘team’ 
predisposto per la prima accoglienza; ci piacerà veder muoversi con passo 
lesto lo stuolo di ragazzi che porteranno ai tavoli il ‘menù’ ordinato (ci 
sorprenderà rivedere i loro volti e notare di quanto, rispetto alla scorsa 
festa della Comunità di giugno, si siano ‘allungati’).  
Eppoi, prima di tornare a casa con in agenda già più di un appuntamento  
con parenti e amici per i giorni successivi, un passaggio ‘veloce’ (ma con 
il cuore) nella nostra chiesa sempre aperta e accogliente. 
C’è una parola che ci piace usare in circostanze come queste: il termine 
PARTECIPAZIONE. Sì, non è scontato che tu voglia esserci o meno e non 
è di poco conto che tu voglia essere presente…in qualsiasi modo. 
 

Buona Sagra, a tutti 



Ottobre Missionario 
“Di me sarete testimoni” (At 1,8)  

Vite che parlano 
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento 
tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, 
che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è 
chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare 
il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 
evangelizzare». 

Nostre iniziative: 
Il gruppo Missionario parrocchiale organizza per domenica 9 ottobre la 

tradizionale vendita di piantine fiorite per aiutare la missione di Sr. 
Maria Pedron, Missionaria Comboniana originaria della nostra 

Parrocchia. La vendita sarà effettuata sabato sera dopo la messa delle 
ore 18,30 e domenica dalle 7,30 alle 12. Si ringrazia fin d’ora quanti 

aderiranno a tale iniziativa. 
 

Rosario  Missionario: ogni giorno, mezz’ora prima della s. Messa 
 

La colletta a sostegno delle Pontificie Opere missionarie nella penultima 
domenica di Ottobre, il 23 

 

Incontro inter-vicariale aperto a tutti e in particolare ai componenti dei 
Gruppi Missionari parrocchiali: venerdì 28 ottobre presso la sede della 

SMA di Feriole, dalle ore 20.45 
 

A proposito del Sinodo Diocesano… 
… è tempo dei Gruppi Sinodali 

 

Gestiti da un Moderatore i gruppi si misureranno su uno dei 14 temi 
sinodali e dopo un breve percorso di tre incontri, il risultato della 

condivisione sarà sottoposto alla Segreteria del Sinodo.  
Questa fase durerà fino a dicembre. 

Nella nostra parrocchia i gruppi saranno due (per il momento). 

Nel frattempo i componenti dell’Assemblea sinodale (di 372 persone) 
dopo il loro primo incontro plenario, cominceranno a ritrovarsi per 

Commissioni e affrontare, a loro volta, un tema ad esse affidato. 
 

Lo ribadiamo di nuovo  
(a proposito delle offerte, in chiesa) 

 

Si è cominciato a gestire la raccolta delle offerte secondo la modalità ‘pre 
Covid’.  
Il motivo è per due ragioni, principalmente: 

• molte parrocchie, anche a noi vicine, lo fanno da tempo; 
• la sensazione che la questua di tipo ‘tradizionale’ produca una più 

abbondante raccolta. 
Siamo persuasi, però, che poco cambia ai fini del risultato, se non cambia 
la consapevolezza che siamo in un tempo dove le sorti economiche dalla 
parrocchia non possono sostenersi su offerte povere di generosità e 
povere di responsabilità. 
E’ vero che le offerte dei fedeli sono sempre lasciate alla decisione dei 
singoli ma, oggi più che mai, siamo in dovere di dirci che lasciare sulla 
cesta l’ultima delle monetine non aiuta la parrocchia a sostenersi. 

Perché è proprio di questo che si tratta: che la parrocchia sia in grado 
di sostenere  i servizi che è chiamata a garantire nella circostanza 
delle celebrazioni dei Sacramenti, nell’occasione del suo 
imprescindibile dovere di annunciare il Vangelo, nel servizio della 
carità, nel sostegno della Chiesa Diocesana, nello sforzo di 
manutentare i suoi immobili. 

Dirci queste cose è doveroso così come è necessario dare un’occhiata 
realistica a quelle spese che oggi diventano eccessive e insostenibili.  E’ 
per un principio di realtà, per esempio, che dovremo chiederci: è 
sostenibile riscaldare la chiesa nell’occasione di ogni celebrazione 
eucaristica? 
I tempi che ci aspettano sono tempi anche impegnativi: la nostra risposta 
non può che tenerne conto. 
 

Grazie a tutti coloro  
che con spirito di responsabilità e amore per la propria parrocchia 

troveranno delle risposte adeguate ed efficaci. 


	La Sagra, evento di popolo
	Lo ribadiamo di nuovo
	(a proposito delle offerte, in chiesa)

