
CALENDARIO LITURGICO    
29 settembre - 7 ottobre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 19.00  Granze: 9.30 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                      29 sett. 
 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Frasson Vittorio, Irma,Duilio, Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria,  
                   Ugo e Aurora; d.ti Fiorenza, Paolo, Giancarlo e Raffaella; d.ti Vicel Alberto, d.to Giantin Enrico, 
                     d.ti Pizzocaro Carolina, Nelda, Mariska e Nilde; d.ti Daniele Enzo e Tosca; d.to dott. Perino 
                     d.ti Medoro Tullio e Turetta Giuseppe 

Domenica                 30 sett. 
XXVIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Belluco Giancarlo;  
S. Messa   ore 10.00 - d.to Buffagni Andrea; d.ti Cesaro Bruna e Mario   
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Plinio e Romilda; d.ta Pizzoccaro Evelina 
S. Messa   ore 19.00 - d.ta Moro Luisa 

Lunedì                   1 ott. S. Messa   ore 19.00 - S. Teresa di Gesù   per la COMUNITA’ 

Martedì                  2 ott. S. Messa   ore 19.00 -  Ss Angeli  Custodi  d. Gasparin Pietro (ann.);d. Barzon Michele; d. Bruno Berto 

Mercoledì              3 ott. S. Messa   ore 19.00 - d.ta Rizzi Fiorella (ann.), d.ta Pagnin Angela 

Giovedì                  4 ott. S. Messa   ore 19.00 - S. Francesco d’ Assisi  d.ta Dal Prà Edda 

Venerdì                 5 ott. ore 18.00: ADORAZIONE - S. Messa   ore 19.00 - d.te Elda e Palmira; d.ta Fantin Luciana; d.ta Sartori Gisella 

Sabato                   6 ott. S. Messa    ore  19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
                                     d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella 

Domenica            7 ott. 
XXVIIª del T.O. 

 
SANTA GIUSTINA 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo; d.ta Savio Silvia (ann.) 
S. Messa   ore 10.00 - d.to Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.to Pege don Lorenzo 
             d.ti Garoli Pietro, Fadò Renzo e Fabio;  d.ti classe 1927 - def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - 50° matrimonio Agostino e Maria Luisa 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco 
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Sabato                   29 sett. S. Messa   ore 18.00 - d. ti Rocca Bruno e Rizzi Ivone 

Domenica              30 sett.              S. Messa   ore   9.30 - d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola    -   XXVI ª del T.O. 

Giovedì                   4 ott. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ ore 18.30/19.30 adorazione 

Sabato                    6 ott. S. Messa   ore  18.00 - d.ti Paggiaro Aurelio, Lorenzo e Edda; def. Carron Giovanni e Ines 

Domenica              7 ott. 
FESTA MADONNA  

DEL ROSARIO 

S. Messa   ore  10.00 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e  Walter;                  
def. Mazzaro Fabio, Walter, Antonietta, Romeo, Ines                                                                             
PROCESSIONE con la Statua della Madonna 

NELLA CASA DEL PADRE 
Ricordiamo al Signore le 
nostre sorelle: 

MARIA PAGGIARO  ved. 
Pagnin Giulio, di anni 90, 
delle Valli di Camin. E’ sta-
ta donna semplice e buona 
che ha costruito con gene-
rosità e spirito di sacrificio 
la proprio famiglia, assie-
me al marito. Era animata 
da una fede forte e dalla 
devozione a Maria: qui 
trovava la forza ogni gior-
no. Siamo accanto ai figli 
Valeria e Adriano e alla 
sorella Esterina delle Granze. 

DE ZUANI GINA, di anni 95, di Camin. Ultima di cin-
que fratelli, li raggiunti  in cielo per la festa eterna. 
Due giorni dopo la morte avrebbe compiuto 96 anni! 
La sua è stata una lunga 
vita che l’ha vista presente 
e seguita  dai fratelli e 
nipoti che lei adorava. So-
no stati anche lunghi anni 
segnati dal dolore, da in-
terventi ospedalieri e da 
difficoltà della vita. Lei li 
ha affrontati con  forza e 
con fede. Sicuramente il 
Signore la ricambierà nel 
suo cielo per l’eternità co-
me premio delle croci por-
tate. Ai familiari va la no-
stra solidarietà. 

VITA DI CASA NOSTRA 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
In questa domenica, alle ore 16, facciamo 
festa a Camin per la piccola  

ANDREATTA TERESA di Federico e Nicole 
Petino. Il dono della vita ci apra alla ricono-
scenza e alla speranza, il dono della battesimo ci rinnovi nel-
la certezza che il Padre ci accompagna ogni giorno….  
AUGURI E FELICITAZIONI: domenica 7 ottobre alla messa 
delle ore 11.30 a Camin ci uniamo al grazie e alla festa di 

AGOSTINO NARDO e MARIA LUISA BETTELLA  
che ricordano i 50 anni del loro matri-
monio. Sono le NOZZE D’ORO. Il Si-
gnore li confermi nel loro amore e li 
accompagni ancora per tanti anni in 

serenità e salute! 

DOMENICA 7 ottobre 

UN RICORDO PER  

Padre LORENZO PEGE 
A un anno dalla sua scompar-
sa, dopo una vita passata co-

me missionario in Malawi , 
operando ogni bene e fondan-
do un ospedale, ci uniamo ai 

familiari e amici sostenitori per 
ricordarlo con affetto.  

E’ il fratello del nostro diacono 
don Gianni ed era originario 

dal Bassanello. 
La messa di suffragio e di ri-

cordo sarà alle ore 10.00 
a Camin. 

 
Cammino Pastorale 
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   Domenica                                     XXVIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 a Granze: FESTA  
MADONNA DEL ROSARIO  

4-7 ottobre 2018 
************************************************************************************** 

GIOVEDI’ 4 ott.: 
RITIRO di PREPARAZIONE 

ore 18.00 S. Messa - Seguirà Adorazione per tutti 
sino alle 19.30  con possibilità di Confessione  

 Sono invitati anche i 18enni, della Classe 2000 di Granze 
 

************************************************************************************** 

VENERDI’ 5 ott. ore 20.45  
in Chiesa a Granze:  

CONCERTO di PIANOFORTE 
del maestro Paolo Zanarella 

 
**************************************************************************************  

SABATO 6 ott.: ore 18.00 S. Messa 
in patronato ore 19.30:  

CENA di COMUNITA’ 
      Aperta a tutti: non occorre prenotarel E’ comunque gradita la prenotazione  

(tel. 3406407707 don Ezio, Gabriella 3382270193, Mario 3925304487) 
(antipasto, 2 primi,2 secondi; verdure varie, 

dolce, frutta, vino….€ 18,00 — Piccoli € 5;  ragazzi ….. sino ai 18 anni € 10))  

E verso la fine del pranzo TOMBOLA 
con ricchi premi ….! 

************************************************************************************** 

DOMENICA 7 ott.   
ore 10.00: MESSA solenne  

animata dai Cori parrocchiali della due Comunità e dai piccoli della Scuola 
dell’Infanzia Sacro Cuore di Granze 

      Segue : PROCESSIONE:   
           con bacio della reliquia 
Negli ultimi anni, la processione del pomeriggio era poca 
cosa. Fatta nel contesto della celebrazione eucaristica ci 
e’ sembrata, l’anno scorso,  più bella: dai piccoli, ai geni-
tori, agli adulti e anziani abbiamo camminato con Maria…. 
Anche quest’anno affideremo a Lei le nostre attese, gioie, 
speranze e sofferenze…. Ci auguriamo che, proprio per-
ché vissuta comunitariamente,  questa bella tradizione si 
rinforzi e passi nel sentire delle nostre famiglie, dei ra-
gazzi e dei più piccoli come qualcosa di importante …. 

Invitati di onore sono i ragazzi del 2000, i 18enni! 

FESTA della MADONNA 
del ROSARIO 

Questa festa ci ricorda il giorno 
in cui i Cristiani riportarono la 
vittoria contro i Turchi a Lepanto 
nel 1571. S. Pio V la istituì sotto 
il titolo di S. Maria della Vittoria e 
due anni dopo Gregorio XIII la 
confermava, mutandone il nome 
in quello di festa del S. Rosario.  
A ragione questa vittoria venne 
attribuita alla SS. Vergine poi-
ché, mentre a Lepanto si com-
batteva, in tutta la cristianità si 
recitava il Rosario.  

IL ROSARIO 
Le sue origini sono molto antiche 
e vanno ricercate nell'uso degli 
anacoreti dei primi secoli e dei 
frati laici i quali non potendo re-
citare i centocinquanta salmi 
dell'Ufficio vi supplivano con al-
trettanti Pater Noster. Verso il 
secolo x si incominciò a recitare 
in tal modo anche l'Ave Maria 
che ben presto si alternò con il 
Pater. Più tardi vi si aggiunsero 
le considerazioni dei misteri e, 
dopo le dieci Ave Maria, il Gloria 
Patri. Così si giunse alla forma 
attuale.  
Il merito di aver dato il maggior 
impulso alla devozione del Rosa-
rio è di S. Domenico. Si dice che 
mentre il Santo predicava contro 
gli Albigesi, gli apparve la Vergi-
ne SS. e consegnandogli una 
corona gli disse che con quell'ar-
ma avrebbe vinto l'errore. Il 
grande predicatore diffuse la 
pratica del Rosario tra i fedeli e 
le sue prediche ottennero quel 
magnifico risultato che la storia 
registra.  
La SS. Vergine confermò più vol-
te con prodigi la eccellenza del 
Rosario, specialmente apparendo 
a Lourdes ed a Fàtima con la co-
rona in mano.  
 
 
 
Madonna 

con  
Bambino 
tra san 

Clemente 
e Santo 
Stefano 
Martire 
chiesa  

di Granze 
 
 
 

anonimo 
del XVII 
secolo) 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  30 settembre      -    XXVIª del T.O.       

 

1ª Lettura: Dal libro dei Numeri Nm 11,25-29  
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: 
tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 
settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su 
di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in se-
guito. Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, 
uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si posò su 
di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per an-
dare alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampa-
mento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». Gio-
suè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adole-
scenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, im-
pediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il 
Signore porre su di loro il suo spirito!». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 18: I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la te-
stimonianza del Signore è stabile, rende saggio il sempli-
ce. R Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i 
giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R 
Anche il tuo servo ne è illuminato,  per chi li osserva è 
grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assol-
vimi dai peccati nascosti. R/. Anche dall’orgoglio salva il 
tuo servo perché su di me non abbia potere; allora sarò 
irreprensibile, sarò puro da grave peccato. R/. 
2 ªLettura: Dalla lettera di san Giacomo apostoloGc 5,1-6 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che 
cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vo-
stri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il 

vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro rug-
gine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni co-
me un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi gior-
ni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle 
vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le pro-
teste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore 
onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri 
e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. 
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha op-
posto resistenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. La tua parola, Signo-
re, è verità; consacraci nella verità. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco 
Mc 9,38-43.45.47-48 In quel tempo, Gio-
vanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo vi-
sto uno che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedi-
te, perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parla-
re male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bic-
chiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi 
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in 
me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo 
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua 
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te 
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se 
il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per 
te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due 
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due oc-
chi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  7 ottobre XXVIIª del T.O. 
Genesi2,18-24;Salmo127;Ebrei2,9-11;Marco10,2-16 

Domenica     30 sett. 26ª del tempo Ordinario  -  Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Lunedì          1 ott. ore 21.00 prove coro a Camin  —   S. Teresa di Gesù 

Martedì         2 ott. ore 15-18 Ricamo presso abitaz. Suore Francescane—ore 21.00  in patronato a Granze 
Consiglio Pastorale parrocchiale  

Mercoledì      3 ott. ore 21.00 presso centro parrocchiale San Giuseppe incontro Operatori Caritas 

Giovedì         4 ott. Ore 18.00 Messa a Granze e adorazione   -   S. Francesco D’ Assisi 

Venerdì         5 ott. Ore 18.000 Adorazione a Camin - ore 21 in chiesa a Granze concerto del maestro Paolo Zanarella 

Sabato          6 ott. ore 9.30 assemblea diocesana in cattedrale  - ore 15.00 incontro catechesi 5a elem. Confessioni in chie-
sa ore 16/17.00—sagra a Granze  ore 19.30 Cena comunitaria 

Domenica        7 ott. 27ª del tempo Ordinario - Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Se tutto il Vangelo sta  

in un bicchiere d'acqua 
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non 
era in regola, e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i 
malati non sono un problema nostro, si arrangino, prima le regole. 
I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono attende-
re. 
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i 
partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vo-
gliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si riassu-
me in una sola parola “comunione con tutto ciò che vive”: non glie-
lo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta 
il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio 
discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo 
senza essere cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e più pro-
fondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. 
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede 
sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, 
pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, 
accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non cre-
denti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, e 
sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di 
qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii 
gaudium). 

Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla 
proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a go-
dere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone 
notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come 
dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un 
bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non 
ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è 
tra chi va in chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto 
all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e vino, e chi 
invece tira dritto. 
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti 
hanno in casa. 
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di 
fronte all'invasività del male, Gesù conforta: al male contrapponi il 
tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore 
incisive per dire la serietà con cui si deve 
aver cura di non sbagliare la vita e per 
riproporre il sogno di un mondo dove le 
mani sanno solo donare e i piedi andare 
incontro al fratello, un mondo dove fiori-
scono occhi più luminosi del giorno, do-
ve tutti sono dei nostri, tutti amici della 
vita, e, proprio per questo, tutti secon-
do il cuore di Dio.  

DIAMO   
IL NOSTRO  AIUTO  

nelle forme consuete:  offerte in chiesa, 
ricorrenze varie, in memoria dei nostri 
cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” …. Si 

può  fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   

Parrocchia SS.  Salvatore      
Intesa San Paolo  

IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:  

IT55 I0872812102000000010648 
Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo 
anch’io….  o un mattoncino!    Intanto continuia-
mo a sperare sempre nella provvidenza che ci fa andare 
oltre le nostre attese o progetti… E per questo va un 
grazie a quanti si danno da fare e danno il loro tempo 
per preparare, pulire e altro….! Sarebbe importante che 
ci fossero tante altre persone a dare una mano…  Fac-
ciamoci avanti! 

I membri del Consi-
glio Pastorale, del 

Consiglio per la ge-
stione Economica, 

catechisti, animatori, 
membri dei diversi 

gruppi sono invitati a 
questo appuntamento 
che segna l’inizio del 
nuovo anno pastorale 

2018/2019. 
“Provassimo a “esserci” 

perché ci sentiamo Chiesa, 
perché solo insieme siamo 
il popolo del Signore Gesù, 
perché abbiamo bisogno di 
vederci e di scoprirci den-
tro lo stesso sogno e la 

stessa famiglia. Così il cen-
tro diventa Gesù e il Van-
gelo e non le nostre aspet-

tative e richieste”. 

INIZIA IL CAMMINO DI CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
“Una comunità cristiana matura vive una fede che ha il suo cuore, il suo centro propulsore, non tanto nella somma 
di pratiche o di devozioni, né in un codice di comportamenti e di abitudini, ma in ciò che è l’essenziale: l’adesione a 
Gesù Cristo, al suo Vangelo. Se al cuore della fede vi è il mistero della persona del Signore Gesù, allora nella vita 
tutto si rapporta a Lui; si vive come Lui, perché si vive con Lui. Una comunità matura è quella che si lascia generare 
dal Signore e dal suo amore. E nella misura in cui è comunità adulta, genera la fede di tutti i suoi figli, sia piccoli che 
adulti. Una comunità che vive una fede matura è quella che genera alla fede, perché è vissuta come gratuità e come 
dono. Si mette in ascolto attento degli uomini e donne del nostro tempo, sapendo cogliere nei passaggi della loro 
vita delle opportunità per far sentire ancora buono e significativo l’annuncio del Vangelo. Una comunità che genera 
alla fede, è capace di compassione, senza lacci affettivi che sarebbero ricattatori ma genera a quella libertà che non 
stringe nelle regole che essa stessa crea. Si tratta di una chiesa che incoraggia senza appesantire sapendo vivere 
l’equilibrio tra affetto e libertà.  (don Giorgio Bezze) 

PER I RAGAZZI E I PICCOLI DELLE ELEMENTARI: il primo incontro per tutti, genitori e piccoli è 
domenica 14 ottobre alle ore 10.30 in salone Melato, nuovo centro Parrochiale. 

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE: il primo incontro per tutti, genitori e piccoli è sabato 13 ottobre alle 
ore 17.30 sempre in salone Melato, nuovo centro Parrocchiale. 
Il richiamo forte e suadente per tutti, e in prima fila per i genitori, viene da Gesù stesso. Lui 
invita a essere presenti e fedeli…. alla catechesi, agli incontri fissati, alla Messa domenicale…. Ne abbia-
mo bisogno!  Siamo convinti che, sempre Lui, chiama qualcuno a dare una mano nella catechesi e nella 
animazione: giovani e meno giovani!   FACCIAMOCI AVANTI !  

OTTOBRE: Mese missionario e del Santo Rosario 
Ottobre è un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità mis-

sionaria di ogni cristiano. «Ottobre missionario» è l'iniziativa pro-
mossa dalle Pontificie Opere Missionarie per far sì che la Giornata 
Missionaria Mondiale non arrivi senza preparazione. Questa poi non 
si conclude in se stessa e non resta legata solo alla semplice offerta 
in denaro, ma deve essere un'azione ben collegata a tutta l'attività 
pastorale che culmina sempre nella carità, specie verso i poveri e gli 
indifesi. La GIORNATA MISSIONARIA MONDILE sarà la domenica 21 
ottobre. 
Il mese di Ottobre è dedicato, inoltre, alla devozione alla Beata Ver-
gine Maria con la pratica del Santo Rosario.  

******************************* 

MESSA presso abitazione Suore, via Puglie 21 : 
        Riprende ogni mercoledì alle ore 6.30. Chi vuole può partecipare  
                        *********************************                                              

CORSO DI RICAMO 
 Si terrà al martedì, come al solito, a cominciare da martedì 

prossimo 2 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  E’ anche per giovani… 
********************************* 

MERCOLEDI 3 ottobre: Incontro per operatori delle Caritas e 
dei Centri di Ascolto vicariali (CDAVx) dei vicariati della Città, ore 

21 presso centro parrocchiale di San Giuseppe, Padova. E’ per pre-
sentare le proposte e i materiali dell’Avvento, alcuni strumenti utili 
per dare supporto alle persone che si trovano in situazione di diffi-
coltà, alcuni suggerimenti per individuare i nuovi rappresentanti e/o 
responsabili a livello parrocchiale e vicariale. Sono invitati quanti 
operano nei servizi caritativi, almeno uno per parrocchia, i coordina-
tori vicariali Caritas, i parroci, in particolare, i vicari foranei … 

Fattore Musika: 
in questa domenica alle 
ore 16.00 presso Villa 
Bellini lezione prova gra-
tuita per batteria…. 
Info Davide 3899364157 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: don Gianni 
diacono passerà in settimana per le famiglie di via 
Sardegna, Levorin, Andalusia non ancora visitate. 


