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n° 32 · anno 2021 
dal 03 al 10 ottobre  

 

Calendario Liturgico 
 

 
SABATO 02 - Santi Angeli custodi 

ore 18.30 messa vespertina nella XXVII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Pietro, Paolo, Angelo, Silvano, Gildo; Righetto Bruno, Tessari 
Enrica e Giuseppe; Pinton Vincenzo (ann.) 

X DOMENICA 03 - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Beraldo Franco, Loris, Furlan Mara;  
Elide, Teresa, Emilia, Andrea 
Favero Orazio, Zabeo Dina, Ceccarello Alessandro 
per la comunità 

LUNEDÌ 04 - SAN FRANCESCO D’ASSISI PATRONO D’ITALIA 
ore 09.00 secondo intenzione 
MARTEDÍ 05 - Santa Faustina Kowalska, vergine 
ore 18.30 Giancarlo, Riccardo, Jolanda, Lucia; Nardo Amedeo 

MERCOLEDÌ 06 - Feria del tempo ordinario 
ore 09.00  secondo intenzione 

GIOVEDÌ 07 - SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE 
ore 16.00 
ore 18.00 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Vespri e Benedizione Eucaristica 
def. fam. Bugno e Gobbi; Bello Gino, Pistorello Licia, Amalia, 
Renata, Giovanni  

VENERDÌ 08 - Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 09.00 Calzavara Silvia, Favero Attilio 

SABATO 09 - Feria del tempo ordinario 

ore 18.30 messa vesper. nella XXVIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
Borgato Maria; def. fam. Pinton 

X DOMENICA 10 - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Favaro Lino, def. fam. Baldan 
Volpato Ettore; Buiatti Sergio (ann.) 
per la comunità 

 
 

Da lunedì 04 a venerdì 08 ottobre alle ore 07.15 preghiera delle Lodi in chiesa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siamo insieme da un anno…! 
 

Domenica scorsa Fabio e Lisa si sono sposati, ne siamo felici e auguriamo loro 
un cammino di vita lungo e benedetto dal Signore! 
Più di qualcuno mi ha chiesto: “Ma da quanto stavano insieme?”. Ho risposto: “Mi 
sembra da un paio d’anni o poco più!”. Le reazioni sono state diverse. Per alcuni 
due anni di fidanzamento sono pochi, per altri possono bastare, per altri ancora 
ciò che conta sono le motivazioni e via dicendo. 
Io, don Giuseppe, proprio oggi - 03 ottobre 2021 - sono insieme con voi da un 
anno. È tanto o è poco? Pensando a Fabio e Lisa non è ancora il tempo di 
sposarci, ci vuole ancora un anno, o forse di più. Almeno un altro anno serve per 
fare tutti i preparativi necessari. Ma con i tempi che corrono fare troppo 
affidamento sulle date può essere pure rischioso, perché tanti fattori esterni - non 
solo la pandemia ancora in corso - ci condizionano e a volte ci limitano. 
 

E allora cosa fare? Mi vengono in mente alcune parole di Papa Francesco. 
 

• Intanto vorrei dire “grazie” al Signore e al Vescovo Claudio, per avermi inviato 
a Cazzago. Qui mi trovo bene, mi sento accolto e anche stimato, trovo 
soddisfazione e mi sembra di poter “fare” il prete come anche mi piace, certo 
con tutte le normali difficoltà e i limiti miei e vostri. 

 

• Mi viene poi da dire “scusa” al Signore e a voi tutti se, lungo quest’anno 
insieme, non sempre o non con tutti ho corrisposto alle attese e alle 
aspettative, che giustamente vi sono verso il parroco, per giunta “giovane” 
come mi dicono che sono. Veramente cerco di mettercela tutta, conscio del 
fatto che ci vuole tanta pazienza prima che con gli altri con se stessi. 

 

• Infine vorrei dire “per favore…” aiutatemi ad annunciare il Vangelo di Gesù 
in parole ed opere, non in me o in noi stessi. Per favore proviamo ad essere 
una comunità più missionaria, più aperta, più sinodale, più libera dal passato, 
meno preoccupata del futuro. Incarnata, in senso teologico però.  

 

Dai che forse l’anno prossimo ci sposiamo. Meglio conoscersi ancora un po’!  
 

Fraternamente, Don Giuseppe 



 
Sono aperte le iscrizioni ai GRUPPI DI 
ASCOLTO del Sinodo Diocesano.  
In chiesa è disponibile il MODULO DI 
ISCRIZIONE PERSONALE ai gruppi 
che si svolgeranno tra metà ottobre e 
gennaio prossimi (3 incontri di 1h).  
 

I gruppi saranno guidati dai FACILITATORI, persone indicate dal Parroco e dal 
Consiglio Pastorale resisi disponibili per questo piccolo ma importante compito. 
La nostra parrocchia potrà contare su 19 facilitatori, singoli o coppie che nelle 
prossime settimane vivranno un percorso di formazione.  
Ad alcuni di essi abbiamo chiesto di rispondere a questa domanda: 
 

“Perché hai accolto la proposta di essere facilitatori nei gruppi di ascolto?” 
 

- perché mi piace prendermi cura delle persone ed essere strumento di crescita 
per la comunità cristiana. (Daniela Perin) 
 

-Ho scelto di accettare la proposta prima di tutto per curiosità. E per il desiderio di 
vivere appieno tutto, compresa la realtà che mi è più vicina. (Stefano Bolge) 
 

- Ho accettato la proposta di fare il facilitatore per dare il mio apporto, nei limiti 
delle mie capacità, conoscenze ed esperienza, al sinodo. (Luciano Salvato) 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2021 - Testimoni e profeti 
 

Il Mese missionario torna a ricordarci che la Chiesa non può che 
essere missionaria. E lo slancio ad annunciare il Vangelo in ogni 
angolo del globo, che ha sempre accompagnato la storia del 
cristianesimo, è oggi di estrema attualità, accompagnato 
dall’amore per il prossimo e l’impegno per una giustizia sociale che non abbia 
confini. Per questo è importante che tutta la Chiesa, anche e soprattutto a livello 
locale, specialmente in occasione dell’ottobre missionario, si senta chiamata a 
sostenere con la preghiera, l’affetto, la generosità chi parte ancora oggi dalla 
propria casa per portare, nelle periferie geografiche o esistenziali, umanità e 
speranza a chi ne manca.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE 
 

Giovedì 07 ottobre, primo del mese, dalle 16.00 alle 18.00 viviamo l’Adorazione 
Eucaristica pregando per le vocazioni sacerdotali e in questo mese per tutti i 
missionari ad gentes. Chi è disponibile trovi un breve tempo per fermarsi in chiesa 
e stare un po’ con Gesù, presente nella Santa Eucaristia. È il tempo meglio 
investito e più fruttuoso per la propria vita spirituale e per la comunità. 

 
CATECHIESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Calendario della catechesi settimanale dell’Iniziazione Cristiana 
 

 - I tre gruppi di IV ELEM. di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 MERCOLEDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Michela  
• GRUPPO 2 GIOVEDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Carla ed Enrica           
 

 - I tre gruppi di V ELEM. di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 MERCOLEDÍ dalle 16.30 alle 17.15 con Stefania  
• GRUPPO 2 VENERDÍ  dalle 16.30 alle 17.15 con Marika 
• GRUPPO 3 SABATO dalle 15.30 alle 16.15 con Elisabetta 
 

 - I cinque gruppi di I MEDIA di ritrovano ogni settimana secondo questo orario: 
 

• GRUPPO 1 LUNEDÍ dalle 17.00 alle 17.45 Luisa e Domenica 
• GRUPPO 2 MERCOLEDÍ dalle 18.30 alle 19.15 con Teresa 
• GRUPPO 3 MARTEDÍ dalle 16.45 alle 17.30 con Rosemarie 
• GRUPPO 4 LUNEDÍ dalle 16.00 alle 16.45 con Annamaria 
• GRUPPO 5 MARTEDÍ dalle 16.45 alle 17.30 con Mariolina 
 

A TUTTI I GENITORI GIUNGE UNA LETTERA DI SALUTO 
SI RACCOMANDA LA PRESENZA DEI RAGAZZI 

 

  - INCONTRO DELLE CATECHISTE, E ACCOMPAGNATORI -  
Giovedì 07 ottobre ore 20.45 in Centro Parrocchiale 

 
 

 

QUI PER TE - Casa Madonnina di Fiesso D’Artico 
 

La casa di Spiritualità Casa Madonnina di Fiesso D’Artico, offre uno SPAZIO DI 
CONSULENZA rivolto a singoli, coppie, adolescenti, persone che stanno 
attraversando un momento di difficoltà nella vita.  
Ad esso può accedere chiunque ne senta il bisogno avvalendosi dell’aiuto di 
Gabriella Tognon, consulente famigliare professionale, e di Marzia Filippetto 
accompagnatrice etica e responsabile di Casa Madonnina. 
Per informazioni è possibile rivolgersi a Casa Madonnina tel. 335 6076046 
casamadonninaps@gmail.com,; o al numero 348 3507643 (dal lun. al ven. dalle 13 
alle 14), gabrytognon@gmail.com 
Dopo aver preso appuntamento, ciascuno verrà accompagnato nella massima 
riservatezza e privacy secondo le indicazioni di chi offre ascolto e consulenza. Il 
primo appuntamento è gratuito, seguiranno poi altre indicazioni personali. 
 


