LUNEDÌ 19 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00

n° 25 · anno 2021
dall’11 al 25 luglio

secondo intenzione

MARTEDÌ 20 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30
Berto Gino, Berto Galliano, Berto Giancarlo, Marzaro Angela
MERCOLEDÌ 21 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00

secondo intenzione

GIOVEDÌ 22 - SANTA MARIA MADDALENA
ore 18.30
Tommasin Sergio
VENERDÌ 23 - SANTA BRIGIDA RELIGIOSA PATRONA D’EUROPA
ore 09.00

secondo intenzione

SABATO 24 - Feria del tempo ordinario
ore 10.30

Rito del Battesimo di Carasco Sofia Antonia
di Gianluca e Marica Codructa Michaela

ore 18.30

messa vespertina nella XVII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
Vittorio, Bianca, Alcide, Maria; Monetti Severino, def. fam. Monetti
X DOMENICA 25 - XVII DEL TEMPO ORDINARIO

ore 08.00
ore 10.00

Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda
Garrone Walter

Dona Signore, l’eterno riposo a: RIZZATO ANNA MARIA CORVINO di anni 54 + 18.06
GASPARATO VITTORIA ZAMPIERI di anni 86 + 20.06
FURLAN MARA (MERY) BERALDO di anni 67 + 18.06
DE FACI CLAUDIO di anni 67 + 29.06

Celebrare la Messa per una persona cara… conta molto!
È un dono di fede ricordare nella Santa Messa i nostri cari defunti e un segno
di condivisione con la chiesa. Per far celebrare un’officiatura ci si può rivolgere
in sacrestia prima o dopo le messe di orario; o in canonica; si può lasciare un
biglietto con il nome nella cassetta della canonica; telefonare o inviare un
messaggio al 3519869767. Va fatto con un po’ di anticipo!
È possibile anche far celebrare una Santa Messa per una persona viva, o
secondo particolari intenzioni. Può essere un bel regalo spirituale da fare!
Unire al sacrificio eucaristico un’intenzione è un atto lodevole di fede che porta un
grande beneficio spirituale sia a chi ci ha già lasciato, sia a chi vive accanto a noi.
La preghiera è l’investimento più sicuro e il dono più gradito!

email parrocchia@parrocchiacazzago.it sito web www.parrocchiacazzago.it

IL SINODO DELLA DIOCESI DI PADOVA
i primi passi…
Il Sinodo diocesano della Chiesa di Padova è un percorso di discernimento cioè di riflessione, confronto, scelte operative - che permetterà alla Diocesi di
Padova di ripensarsi come Chiesa missionaria. Tappe già vissute:
1. INDIZIONE DEL SINODO: 16 maggio 2021 con la celebrazione della “Messa
di Indizione” in alcune Zone della diocesi.
2. INCONTRI DI PRESENTAZIONE del percorso sinodale: seconda parte del
mese di maggio 2021 in alcune Zone della diocesi.
3. INCONTRO DI PRESENTAZIONE PER IL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE: 17 giugno 2021 in parrocchia.
4. PROPOSTA E RACCOLTA DEI NOMI DEI “Facilitatori”: attualmente in
corso in parrocchia. Il Consiglio Pastorale sta proponendo alcuni nomi. Questi
se accetteranno il mandato, guideranno i “Gruppi di Ascolto” che si
svolgeranno tra ottobre 2021 e gennaio 2022.
È anche possibile proporsi come “facilitatore” contattando il parroco o
direttamente la segreteria del Sinodo.
Approfondiamo…
FACILITATORI: sono adulti/giovani che formati dalla diocesi nel mese di
settembre 2021 guideranno i “Gruppi di ascolto” sinodali, secondo alcune tracce
di argomenti offerte dalla Commissione Preparatoria del Sinodo. Sono persone
proposte dal CPP o che si auto-candidano per diventare “facilitatori”.
GRUPPI DI ASCOLTO: Sono i gruppi che si formeranno tra ottobre 2021 e
gennaio 2022, o in parrocchia o al di fuori di essa, dove chi vorrà liberamente
(sopra i 16 anni) potrà partecipare per dare il suo personale contributo che, raccolto
ed elaborato dal CPP, verrà consegnato per dare i “temi” all’Assemblea Sinodale.
PARTECIPA AD UN GRUPPO PER DIRE FINALMENTE LA TUA…
É IL TEMPO DI DIRE DAVVERO CIÓ CHE PENSI SULLA CHIESA

Via Molinella, 13 30030 Cazzago di Pianiga (VE) tel/fax 041 413 868
cellulare 351 986 9767

LA SAGRA PARROCCHIALE DI SETTEMBRE
Con gioia possiamo annunciare che dal 02 al 07 settembre 2021 avrà luogo la
tradizionale Sagra Parrocchiale da tutti amata e attesa.
L’evento sarà per dimensioni, proposte, normative sanitarie e vari altri
accorgimenti, differente dalle precedenti edizioni ma ugualmente un momento di
festa, comunità e divertimento. Siamo tutti desiderosi di fare la sagra!
Per lo svolgimento è chiesta la disponibilità di volontari “vecchi” e “nuovi”, viste
anche le novità di gestione degli spazi e i tempi che le normative impongono.
Chi desidera contribuire come volontario contatti le seguenti persone:

Vita di comunità
•

Lunedì 12 luglio alle 21.00 in chiesa, riunione per i genitori dei ragazzi
iscritti alla settimana dell’ACR “Missione Ragazzi” dal 25 al 31 luglio.
Durante l’incontro verranno date tutte le informazioni e le notizie necessarie.
Sarà raccolta la quota di partecipazione.

•

Giovedì 15 luglio alle 21.00 Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale.

•

Martedì 20 luglio alle 21.00 Consiglio Pastorale per la Gestione Economica.

diac. Mauro Franceschin; Gianni Simonato; Eddy Milan; Giampaolo Zampieri
NEL BOLLETTINO, NEI GRUPPI WHATSAPP, NEL SITO, IN CENTRO
VENGONO SEGNALATI APPUNTAMENTI, RIUNIONI, INCONTRI

ALCUNI MISSIONARI DEL VANGELO IN MEZZO A NOI

Calendario Liturgico
SABATO 10 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30

Nelle prossime domeniche accoglieremo alcuni missionari del Vangelo
•

•

DOMENICA 18 luglio sarà presente SUOR NADIA PALUELLO impegnata
in Albania. Ci offrirà la sua testimonianza durante le sante messe. Dopo la
messa delle 10.00 in centro parrocchiale ci sarà un aperitivo insieme e uno
scambio fraterno e di aggiornamento sulla missione che da anni il gruppo
missionario sostiene con l’aiuto di tutti grazie al noto mercatino.
SABATO 24 luglio presiederà la messa festiva delle 18.30,
DON STEFANO FERRARETTO (compagno di ordinazione di don Giuseppe),
missionario diocesano Fidei Donum in Etiopia, impegnato nella recente
missione iniziata nel gennaio del 2019 dalla Diocesi di Padova.

messa vespertina nella XV DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
Ometto Luigino; def. fam. Zaramella e Bedin;
Rampado Silvia, Rizzato Anna Maria
X DOMENICA 11 - XV DEL TEMPO ORDINARIO

ore 08.00
ore 10.00

Favaro Lino, def. fam. Baldan; Frattina Roberto e def. fam.
Volpato Ettore

LUNEDÌ 12 - Feria del tempo ordinario
ore 09.00

Tegon Gina e Pietro

MARTEDÌ 13 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30
Barison Giambortolo
MERCOLEDÌ 14 - San Camillo De Lellis, presbitero

PROGETTO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE

ore 09.00

secondo intenzione

Continua il Progetto Sostegno Sociale Parrocchiale attraverso donazioni liberali o
tramite bonifico bancario, o brevi manu, o nel raccoglitore apposito in chiesa.

GIOVEDÌ 15 - San Bonaventura, vescovo dottore della Chiesa
ore 18.30
secondo intenzione

RENDICONTAZIONE ECONOMICA (nel sito parrocchiale il resoconto completo)

VENERDÌ 16 - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Entrate dal 30.05.2021 al 04.07.2021

ore 09.00

€ 50,00
€ 70,00

offerte depositate nel raccoglitore in chiesa
esperienza di carità domestica di una mamma e i due figli

Uscite dal 30.05.2021 al 04.07.2021
€ 50,00
€ 900,00

Tot. entrate progetto € 11733,00

SABATO 17 - Feria del tempo ordinario
ore 18.30

Tot. uscite progetto € 3969,43

n. 2 buoni spesa
sostegno a n.2 famiglie per spese scolastiche

Grazie a chi ha donato, dona e donerà!

Rampado Silvia
messa vespertina nella XVI DOM. DEL TEMPO ORDINARIO
Reginato Marcello (ann.)
X DOMENICA 18 - XVI DEL TEMPO ORDINARIO

ore 08.00
ore 10.00

Cellini Benvenuto
per la comunità

