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OTTOBRE 2019 

13 28^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 

 
9.30 

 

 
11.00 

 

19.00 

Per la Comunità 
 
Inizio anno Scuola dell’Infanzia 
Def.  Coccato Ilario, Flavio, comitato Fiera degli Uccelli; Bragato Marco;  
 
Def.  Donolato Silvano, Ivana; Trolese Isena; Daniele Innocente e frat.;  
 
Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto;   

14 Lunedi - S. Callisto I, papa e martire 

19.00 Def.  Tono Mafalda;  

15 Martedì - S. Teresa d’Avila, vergine e dottore  

19.00 Def.  
LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 

16 Mercoledì - S. Margherita Maria Alacoque 

19.00 Def.  Cesarotto Nicolò, Colpo Danilo;  

17 Giovedì - S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e mart. 

9.30 Def.  Luigi, Milena, Maria Angela;  Attilio, Vittoria; Terrazzan Igino; 
Fam. Rampin Riccardo, Irma, Argentina (e figli viventi); Buratin Gianpa-
olo, Fornasiero Giovanna, Cecchinato Ottaviano; Scarabello Silvano, 
Palmira;  

20 29^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 

 
9.30 

 

 
 

 

11.00 
 

 

19.00 

Per la Comunità 
 
FESTA DEL CIAO 
Def.  Coccato Ilario, Angiolina, Bice; Bortoli Gelserino, Candian Cateri-
na; Daniele Ortensio e fam.; Boscaro Ferruccio Pierina, Donolato Luigi, 
Emma, Gino, Ottavio, Disma;  
 
Def.  Fam. Bertin Olimpia; Talato Martino, fam. Rigato;  Taschin Secon-
do;  
 
Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto;   

18 Venerdì - S. Luca Evangelista 

19.00 Def.   

19 Sabato -  

19.00 Def.  Moscato Maria; Fam. Sartore Meridio e fam. Sartore Bruno;  

 INCONTRI - APPUNTAMENTI 

 LUNEDI 

20.00 

21.00 

RITIRO SPIRITUALE A VILLATORA (preti e laici) 
CORSO DI MAGLIA in patronato 

 MARTEDI  

21.00 Presidenza CPP in canonica 

 MERCOLEDI  

21.00 

21.00 

Coro Adulti 

Catechisti e accompagnatori 2 anno IC 

 GIOVEDI 

16.30 

21.00 

Catechesi 2° anno IC 

Catechisti e accompagnatori 3 anno IC 

 VENERDI 

16.40 

20.45 

Catechesi 4° anno IC 

Scuola Biblica a Legnaro: Il vangelo di Matteo 

 SABATO 

14.30 Piccolo Coro 

 DOMENICA 

9.30 FESTA DEL CIAO 

28^ DOMENICA DEL T.O. 

 

VANGELO  Lc 17, 11-19 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
Lungo il cammino verso Geru-
salemme, Gesù attraversava la 
Samarìa e la Galilea. Entrando 
in un villaggio, gli vennero in-
contro dieci lebbrosi, che si fer-
marono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati. Uno di 
loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai 
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trova-
to nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli dis-
se: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 



FESTA DI S. MICHELE 2019 

 
Resoconto finale dei festeggiamenti: 
    ENTRATE   USCITE 
Pesca di beneficenza  12.797,00      9.253,00 
Stand/Pizzeria  43.745,60    33.294.34 
 
TOTALE   56.542,60    42.547,34 

 

RICAVO TOTALE           13.995.26 
 

Un  grazie doveroso e con il cuore a TUTTI coloro che si sono 

adoperati per la buona riuscita della Festa. 

Per altre notizie, approfondimenti, curiosità: 
www.parrocchiasantangelo.net 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

La santa messa per l’inizio del cammino catechistico sarà cele-
brata per tutti (genitori e ragazzi) 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 9.30 

 

INIZIO CATECHESI (1 elementare - 1° ANNO) 
 

E’ in arrivo ai genitori dei ragazzi di 1° anno IC una lettera 

per darci un primo appuntamento per spiegare loro il nuovo 

stille di catechesi di tipo catecumenale 

 

 
E' tempo di ricominciare le attività della 
parrocchia, riprende il catechismo o meglio 
il CAMMINO DI INIZIAZIONE CRI-

STIANA, gli incontri sono già stati pro-
grammati e qualche gruppo si è già trovato.  
Dobbiamo constatare però che il gruppo catechiste/i negli ultimi 
anni si è ridotto sempre più: per impegni famigliari o lavorativi o 
per sopraggiunti limiti di età (40 anni di servizio), c'è chi ha deci-
so di dedicarsi ad altro o di lasciare spazio ad altri.  
Nonostante i ripetuti appelli di don Angelo e gli avvisi sul fo-
glietto parrocchiale questo messaggio non è stato accolto. 
Come ha sempre detto il nostro parroco, non servono competenze 
o studi particolari, solo un po' di tempo libero e la volontà di ac-
compagnare i bambini ed i ragazzi nel loro percorso di conoscen-
za e di incontro con Gesù. 
Il nuovo percorso di Iniziazione Cristiana prevede anche gli ac-
compagnatori dei genitori, ci sono dei gruppi che sono scoperti.  
Gli accompagnatori non sono dei supereroi e non hanno super 
poteri! Sono persone, genitori, che non hanno il compito di inse-
gnare qualcosa o di fare catechismo agli adulti  ma semplice-

mente accompagnano i genitori (genitori accanto a genitori)
durante i 4/5 incontri che si svolgono durante l'anno: si vede un 
film, si commenta un testo, si legge una poesia e si commenta 
assieme, si riflette su un brano della Parola, ci si confronta, do-
nando reciprocamente il tesoro che ciascuno è ed ha, con la mas-
sima libertà e il massimo rispetto di tutti. 
Non si tratta di una lezione ma di un momento di condivisione di 
riflessioni, di opinioni e perchè no, anche conviviale (un caffè e 
un dolcetto non mancano mai!|) 
La nostra comunità si impegna, ogni volta che viene celebrato il 
Sacramento del Battesimo, ad accompagnare bambini, genitori, 
padrini e madrine nel loro cammino: è tempo di passare dalle 

parole ai fatti, concretizzando questo impegno!  
Il gruppo catechisti-accompagnatori non è un gruppo elitario, di 
prescelti o una casta chiusa, anzi è aperto a tutti e pronto ad acco-
gliere chiunque voglia condividere il suo amore, la gioia di stare 
insieme, di crescere come comunità e di incontrare Gesù nella 
celebrazione della Parola. Vi aspettiamo!!! 

Grazie e buona giornata. 
Chiara 

Data: LUNEDI 21 OTTOBRE  
Orario: 20.45 - 22.45 
 

Luogo: CINEMA MARCONI 
 Via Gauslino, Piove Di Sacco 
 

Rivolta a: TUTTI I GENITORI 
(7-10 anni; 11-13 anni; 14-18 anni) 
 

Relatore: Dr. PIETRO LOMBARDO 
Pedagogista e Direttore del Centro Studi Evolution di 
Verona 


