
Numero 46 del 20 novembre 2022 

34a domenica del tempo ordinario - Cristo Re dell'Universo  

Sabato 19 novembre  
ore 18:30  Gino e Antonia. Cosima Demola, Carlo Dola, Renato Marin, 

Vita, Pietro, Agnese, Romildo. Def. fam. Berin e Berton. Sergey. 

Antonietta Zaramella (Maria) settimo. Carmelo, Livia. 

Domenica 20 novembre  
ore 9:30 Gino, Caterina (ann.), Gregorio Ponchio. Secondo.  

Beda Alberto (ann.), Orfeo, Odilla, Paolo, Luca, Massimo, Antonio,  

Emanuela. 

ore 11 Gino Vaccese, Nide, Mauro. 

Lunedì 21 novembre PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA 

ore 15 FUNERALE di Ettore Carraro. 

Martedì 22 novembre Santa Cecilia 
ore 15 FUNERALE di Rosina Favaro. 

Mercoledì 23 novembre 
ore 18:30 int. Off. 

Giovedì 24 novembre Santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri 
ore 18:30 Oggi in parrocchia non viene celebrata l’Eucarestia. 

Venerdì 25 novembre Santa Caterina di Alessandria 
ore 18:30 Messa per la classe 1962. 

Rosanna, Massimo, Lorenzo, Maurizio. 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  

Sabato 26 novembre  
ore 18:30 Temporin Dina, Luigino, Fradellin. Defunti fam. Lovison e 

Fradelin. Pompeo, Maria. Dajgoro, Adelaide. Giuseppe Cattiodoro,  

Elisa, Vito, Antonio. Lina Barbiero, Finco Ferruccio. Livia, Adelchi,  

Agle Varini. Umberto, Ernesta, Mirko. Pierangelo Tiziano.  

Busetto Maria (ann.), Salvato Augusto, Bagatella Adriano.   

Def. Fam. Pivato. Carraro Ettore (settimo). Rosina Favaro (settimo) e Lino. 

Domenica 27 novembre 
ore 9:30 Teodolinda Ambrosini. Guerra Umberto e Romilda. 

ore 11 Teresina, Luigi, Giacomo, Maria, Davide, Sofia. 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

LETTERA ALLE PARROCCHIE DEI VICARIATI  DI: 

Legnaro, Limena, Maserà, Montegalda, Selvazzano, Vigodarzere, Vigonza 
 

Carissimi, in questo tempo in cui il mondo è straziato da numerose guerre e 

cresce la   fatica di sentirci fratelli e vivere in pace, il nostro Vescovo ci chiama 

a raccolta per pregare insieme. Il nuovo tempo liturgico aprirà un anno di pre-

ghiera per la pace. Con il percorso CUSTODI DI PACE tutta la Diocesi sarà 

coinvolta a     pregare per la pace. Ogni mese ci sarà una sosta di preghiera in 

una zona della Diocesi. L’apertura dell’anno di pace cui sono invitate tutte le 

comunità della città e dei comuni vicini sarà mercoledì 23 novembre alle ore 

20.45 in Cattedrale, con il nostro Vescovo.  

Al termine della veglia, consegneremo la lampada della pace alla delegazione 

del veneziano, dove sosterà per un mese, prima di andare alla marcia diocesana 

per la pace e poi via per le altre tappe. Come le piazze e le vie si riempiono di 

cittadini che chiedono la pace, così  vogliamo riempire la nostra Cattedrale per 

invocare la pace da Colui che è la nostra pace. Vi chiedo di promuovere 

l’iniziativa (attraverso i strumenti di   comunicazione della vostra parrocchia; 

dicendolo alle messe domenicali; informando i gruppi e le catechiste...) e di 

accompagnare la vostra gente a pregare per questo dono che continuamente va 

chiesto, custodito e condiviso. Sarà possibile parcheggiare in Seminario dalle 

ore 20.15 con ingresso da via Memmo. Grazie per la collaborazione e per il 

vostro servizio!  

don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale.                                                                    

 

PULIZIE AMBIENTI 
Venerdì 25 novembre Gruppo C 

Per parlare con don Simone in Canonica:  
- Martedì 22 novembre dalle 8:15 alle 12.  

- Mercoledì 23 novembre dalle 8:15 alle 12.  
Confessioni sabato ore 16 - 18 (suonare in canonica) 

usate il numero del cellulare 333.3592962 (anche con un messaggio) 



Domenica 20 novembre  
- La Messa delle ore 11 sarà animata dai bimbi della  scuola dell’infanzia   

MADONNA DELLA SALUTE. Seguirà in Patronato il pranzo per tutte le 

famiglie dei bambini. Aspettiamo tutte le famiglie! 

-Per tutti gli animatori ACR appuntamento a Creola per il primo incontro del 

percorso di formazione vicariale dalle ore 16. 

- Dalle 15:30 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

- In Chiesa alle ore 18:30 Preghiera del Santo Rosario per Carraro Ettore. 

Lunedì 21 novembre 
- In Chiesa alle ore 19:00 Preghiera del Santo Rosario per Favaro Rosina. 

- Veglia dei Giovani che si svolgerà in Cattedrale a Padova alle 20.30.  

- Ore 21 Coordinamento Vicariale a Sarmeola. 

- Dalle ore 21:15 In Chiesa prove di canto del coro “BICINUM”. 

Martedì 22 novembre 
- Alle 21 in Patronato incontro del Gruppo di Preghiera della nostra parrocchia. 

- Ore 21 a Tencarola incontro della Presidenza dell’Azione Cattolica del      

Vicariato di Selvazzano. 

Venerdì 25 novembre  
- Dalle 20:30 alle ore 22 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

Sabato 26 novembre 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 3^ e 5^ primaria. 

Domenica 27 novembre 
- Dalle 15:30 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

- Presso il Patronato di Sarmeola dalle ore 20:30 II incontro di formazione   

vicariale per giovani animatori dell’Azione Cattolica. 

PELLEGRINAGGIO A COLLEVALENZA E CASCIA  
Dal 3 al 4 dicembre si propone un pellegrinaggio verso il Santuario di         

Collevalenza, sorto per volere di Madre Speranza di Gesù,  

fondatrice della Congregazione dei figli dell’Amore Misericordioso.  

Durante il pellegrinaggio sarà prevista anche la visita a Cascia da Santa Rita. 

Per prenotazioni e informazioni telefonare a Maria Rosa 348 478 1681. 

  Siamo vicini con la preghiera alle famiglie di Carraro Ettore 
e di Favaro Rosina che hanno terminato la vita terrena ad anni 92 e 90.    

ISCRIZIONI AZIONE CATTOLICA 

Tutte le domeniche, dopo la Messa delle ore 9:30, fino a 

domenica 11 dicembre si raccolgono le adesioni           

all’Azione Cattolica. Non mancate... è un’occasione per 

fare squadra con la tua comunità parrocchiale! 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
La benedizione si svolge nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 

alle 17:00 circa.  
Don Simone sta passando per via PERAROLO. 

FORMAZIONE VICARIALE ANIMATORI AZIONE CATTOLICA 

- 20 Novembre, Patronato di Creola, dalle ore 16. Prima di cena ci sarà la Messa. 

- 27 Novembre, Patronato di Sarmeola dalle ore 20:30. 

- 04 Dicembre, Patronato di Rubano dalle ore 20:30. 

Aspettiamo tutti gli animatori!! 

RACCOLTA FERRO VECCHIO... GRAZIE! 
Con la raccolta del ferro vecchio effettuata lunedì 7 novembre sono 

stati raccolti per la comunità 1450,50 euro. 

Grazie di cuore a tutti i volontari che si sono prestati per questo  

duro servizio. Nei prossimo mesi saranno effettuate altre raccolte.  

GRUPPO DISCERNIMENTO SINODALE IN PARROCCHIA 

Sta per iniziare anche nella nostra parrocchia il cammino del gruppo di 

discernimento sinodale che, accompagnati da un moderatore, saranno 

chiamati a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo diocesano.  

Per far parte di questo gruppo puoi sentire Romano Frigo al 3275767220. 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A POFFABRO 

La parrocchia di Saccolongo propone un pellegrinaggio a Poffabro    

mercoledì 14 dicembre, una piccola frazione di montagna in provincia 

di Pordenone chiamato anche il “Paese dei Presepi”. Il programma    

dettagliato lo troverete nel bollettino della prossima settimana. 

Anche quest’anno la tessera 

sarà gratis per bambini e     

giovanissimi che siano iscritti 

all’Azione Cattolica (fino ai 

19 anni). Non aspettare!  

Corri ad iscriverti… 


