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E’ tempo di dire ”Grazie”
L’estate sta finendo ed è tempo di tornare alle nostre comunità, ma prima di
ricominciare il nostro quotidiano, riportiamo alcuni ricordi.
Tantissimi fanciulli e ragazzi hanno vissuto l’esperienza dei campi estivi diocesani e
parrocchiali e i bambini di seconda elementare una “due giorni” il 16/17 luglio. La
settimana scorsa abbiamo terminato i campi parrocchiali presso la Casa S. Cuore dei
Padri Cavanis in quel di Possagno (TV).
Nel primo campo, vissuto dai fanciulli delle elementari, a farci compagnia è stato il
piccolo Principe … “L’essenziale è invisibile agli occhi”. E’ il nostro cuore, molto
più dei nostri occhi, lo strumento che ci è utile per osservare e comprendere la realtà,
gli altri e tutto il mondo che ci circonda. “Se tu vuoi un amico, addomesticami”.
Siamo chiamati a riscoprire il valore dell’amicizia e dello stringere legami con gli altri.
E’ necessario prendersi cura delle persone con cui instauriamo dei legami.
Nel secondo campo, vissuto dai ragazzi delle medie, Robin Hood ci ha introdotti sul
tema della libertà, grande dono di Dio agli uomini, creati a sua immagine.
Libertà di pensare, libertà dalle cose, dal peccato, libertà per aprirci agli altri, per
tessere relazioni amicali, affettive, libertà con le persone
della comunità per vivere l’amore fraterno, lo specifico
di noi cristiani, il “segno” che per Gesù ci deve
contraddistinguere come suoi seguaci: “Da questo

sapranno che sarete miei discepoli, se avrete amore gli uni
per gli altri”. Ci ha sorpreso l’ultima sera l’arrivo di una
giovane di 20 anni, arrivata da noi a chiedere ospitalità
perché stava vivendo la “partenza” per essere capo scout.
La sua presenza tra noi ci ha fatto comprendere che è
possibile vivere la propria libertà come servizio agli altri!

Che dire? L’entusiasmo dei ragazzi e i tanti “grazie” hanno ripagato le fatiche.
Il “grazie” va a tutti: al “Don” che tanto ci tiene ai campi estivi, agli “educatori” che
sono stati tutti preziosi e generosi, ai “responsabili della cucina” e a tutte le persone
che in vario modo hanno contribuito a rendere speciali queste esperienze, a “voi
genitori” che credete a queste importanti proposte per i figli.
Tutto ciò che abbiamo vissuto sia lievito per la nostra Comunità!
(da parte di un educatore)

Da domenica 4 settembre a domenica 11 settembre

4

Domenica
Santa Rosalia

XXIII domenica
del tempo
ordinario

5

Lunedì

Come essere suoi discepoli
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa
ore 16.00 Rosario

per la Comunità
Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto

ore 18.30 S. Messa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi –
Zancan Santo Guido, Bagatin Bruna,
Bugin Mario e Delfina

Santa Teresa di
Calcutta

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo.

6

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito
e Concetta

7

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Spinello Guerrino e Maria

8

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Zago Ranzato Lucia – Salviato Bruno
e Raffaele – Piran Giannina (anniv.) e
Lorenzato Ignazio

San Petronio v.

Santa Regina

Natività della B.
Vergine Maria

Sono invitati i ragazzi con i loro genitori

9

Venerdì

ore 18.30

10

Sabato

ore 11.30 S. Messa e Matrimonio di Roberto Vieno con

S. Messa Bordin Renato

San Sergio papa

Elena Facchin

Santa Pulcheria

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Dal Zotto Gianvittorio – Corazzina
Valentina (anniv.), Nicola, Marisa,
Giosuè e Massimo

11

Domenica

Dio è più grande del nostro cuore

San Diomede m.

ore

XXIV domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

7.30 S. Messa

ore 16.00 Rosario

Berto Maria, De Marchi Mario e familiari
defunti – Ragazzo Davide e Isetta
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Nalon Carmela,
Gomiero Bramante, Turcato Speranza,
Gomiero Antonietta

Da lunedì 12 settembre a domenica 18 settembre

12

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

SS. Nome di Maria

Secco Giovanni (2° anniv.) - Callegaro
Alfonso – Nezzoni Giancarlo e genitori
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

13

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Marella Mario, Maria e Annamaria –
Favaro Antonio e Lovison Armida –
Cavinato Teresa, Rino, Sara e Amedeo

14

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Boschello Gina nell’anniversario

15

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Costa Antonio

16

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Brocca Giovanni, Pinato Gino e Assunta

17

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa defunti Bonandini e Santalucia – Pinato
Guerrino nel trigesimo – def.ti di Facco
Renato e Pauro Giuseppina – Zanovello
Aldo

18

Domenica

S. Giovanni
Crisostomo

ESALTAZIONE
della S. CROCE

Beata Vergine
Maria Addolorata

Santi Cornelio e
Cipriano, mariri

San Roberto
Bellarmino

Santa Sofia m.

XXV domenica
del tempo
ordinario
Giornata pro
terremotati

Servire Dio o la ricchezza
ore
ore

7.30 S. Messa
9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 Rosario

Masiero Lino e Maria Ada
Fin Maria e Vettori Alfonso, Mazzon
Francesco, Vettori Gina, Fin Angelo e
Lorenzo
Marcato Nevio e defunti famiglia Libero

RAGGI DELL’AMORE DI DIO

Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù.
Dovunque io vada.
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. Diventa
padrone del mio essere in modo così completo che tutta la
mia vita sia un’irradiazione della tua.
Perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua
presenza dentro di me. Perché guardandomi non veda me,
ma Te in me.
Resta in me. Così splenderò del tuo stesso splendore e potrò
essere luce agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Campi estivi

S. Messe festive

Giovedì 8 settembre, festa della Natività
della Beata Vergine Maria, alle ore 18.30
S. Messa per i ragazzi e i genitori; a
seguire cena in patronato e visione di un
CD con le immagini dei campi estivi.

Domenica 11 settembre le S. Messe
festive nella nostra parrocchia saranno
ancora alle ore 7.30 e alle ore 10.00
per permettere la nostra partecipazione
alla celebrazione in chiesa a Vigodarzere
con il saluto a don Luigi.
Da Domenica 18 settembre si riprende il
tradizionale orario festivo delle S. Messe.

Scuola dell’Infanzia
Lunedì 5 settembre alle ore 20.30 in
chiesa incontro per i genitori di tutti i
bambini iscritti alla nostra Scuola
dell’Infanzia con le insegnanti e i membri
del Comitato di gestione.
Mercoledì 7 settembre ore 9.00-12.00
sono attesi i bambini del primo anno e
lunedì 12 settembre anche quelli del
secondo e terzo anno. Buon Anno!

Assemblea diocesana
Sabato 17 settembre dalle ore 15.00 alle
18.30 in Seminario Minore a Rubano
assemblea missionaria diocesana:
 ore
15.00
accoglienza
e
testimonianza di alcuni giovani del
percorso “Viaggiare per condividere”
(Viaggio in Africa).
 ore 16.30 riflessione di don Dario
Vivian della Diocesi di Vicenza sul
tema “Nel nome della Misericordia”.

Azione Cattolica
Mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 a
Mejaniga incontro di inizio d’anno e di
accoglienza dei ragazzi dell’ABC nel
gruppo educatori vicariale

Catechesi
Giovedì 15 settembre alle ore 20.30 in
patronato 1° incontro per le catechiste
e le aiuto catechiste in preparazione al
nuovo anno di catechesi.

Grazie a don Luigi
Domenica 11 settembre ore 11.00 in
chiesa a Vigodarzere S. Messa
concelebrata con la quale don Luigi
Bonetto saluta la sua Comunità e il
nostro Vicariato.
Andando a scorrere i vari notiziari, ho
notato con sorpresa come siano state
“varie” le proposte di formazione
vissute dalla nostra comunità insieme
con don Luigi e quella di Vigodarzere in
questi 11 anni. Grazie, don Luigi,
anche da parte di tutti noi di
Saletto! La tua testimonianza di
sacerdote “saggio ed esemplare” rimarrà
sempre dentro di noi e ci darà forza per
proseguire il nostro cammino!

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:
Lunedì:
ore 15.00-18.00
Mercoledì:
ore 15.00-17.00 (cucito)
ore 20.30-23.00 (briscola)
Giovedì:
ore 8.30-11.00(asilo,altri)
ore 15.00-18.00
Sabato:
ore 14.00-17.00
Domenica:
ore 08.00-12.00

Colletta
Domenica 18 Settembre: in tutte le
chiese d’Italia colletta pro-terremotati
del Centro Italia

