


Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
DOMENICA 14 - XX del Tempo ordinario
7.30: Bertocco ANGELO ann.
10.00: pro populo
18.00: anime
LUNEDÌ 15 - Assunzione della Beata Vergine
Maria
7.30: pro populo
10.00: anime
18.00: Carpanese MARIA ann., GIUSEPPE e
LUCIA; Giuliani UMBERTO (TINO) VII
MARTEDÌ 16 - S. Rocco/S. Stefano d’Ungheria
18.30: Fasolo BRUNA VII

MERCOLEDÌ 17 - S. Giacinto
18.30: Rodighiero FRANCESCO e AGNESE
GIOVEDÌ 18 - S. Elena
18.30: anime
VENERDÌ 19 - S. Mariano
18.30: Candeo LINO ann.
SABATO 20 - S. Bernardo abate
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. PELOSIN
DOMENICA 21 - XXI del Tempo ordinario
7.30: ROSA e DEFF. FAM. ZOTTO
10.00: pro populo
18.00: anime

Nella settimana
Domenica 14 - XX DEL TEMPO ORDINARIO

Alle ore 18.00: Messa vigiliare dell’Assunta.
Lunedì 15 - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (orario festivo).
Martedì 16 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato).
Giovedì 18 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa.
Sabato 20 - Ore 9.00 e 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).
Domenica 21 - XXI DEL TEMPO ORDINARIO

Altri avvisi
OPERA EUCARISTICA DIOCESANA - Ci incoraggiano a proseguire nella nostra adorazione
eucaristica settimanale e ci ringraziano per l’offerta inviata loro in occasione del nostro turno
annuale diocesano (26 giugno).
PERCHÉ ANDARE A MESSA SOLO LA DOMENICA? - Al di là del precetto festivo la Messa
nella nostra chiesa viene celebrata ogni giorno. Abbiamo una ricorrenza particolare (compleanno,
anniversario di matrimonio, onomastico, laurea, ricordo di qualche caro defunto…) da ricordare?
Perché non venire in chiesa a pregare il Signore Dio che è all’origine di ogni nostra festa? Un
cristiano/a dovrebbe pensare a questo prima che ad altre cose… Nella bella stagione del 1972
(cinquant’anni fa esatti) i residenti del quartiere hanno provvisto a costruire questa chiesa sotto la
guida dell’indimenticato don Gino Zambonin. Se noi adulti ne varchiamo la soglia anche in giorni
feriali, se ne accorgeranno le generazioni più giovani (compresi gli animatori del Grest) e
sapranno dove attingere le risorse per l’anima.
GREST 2022 - Praticamente, ormai, le iscrizioni sono concluse. La partenza ufficiale sarà con la
S. Messa delle ore 10.00 di domenica 28 agosto. Le modalità per la partecipazione sono esposte
da settimane all’ingresso del patronato.
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un
adulto (papà, mamma, nonno…) si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e
dell’assistenza.
RESOCONTO - Offerte varie: € 180,00.

Così la liturgia …
“Una donna ha chiuso la porta del Cielo, una donna l’apre per noi:
Maria, madre del Signore, alleluia”.

Primi Vespri dell’Assunta


