
SABATO                            04 SETTEMBRE                                        BEATO GIUSEPPE TONIOLO 
Gc 2, 14-17; Sl 111; Mt 5, 13-16 

ore 11.00 

 

ore 16.30 

 

ore 18.30 

 MATRIMONIO di PISTELLATO ROBERTO e BARES BENEDETTA 
(Battesimo di Pistellato Lorenzo Maria) 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO PER: Galderisi Jacqueline e Angelique di 

Christopher e Visentini Jessica - Scollo Tommaso di Gianluca e Vicariotto Margherita 
Def. AnnaMaria, Oscar, Gianni, Angelo, Tullio, Elena, Vittorio e Fabio - Boldrin Italia 

Simion Annalisa -  Maria Vittoria - Canzian Claudio - Sutto Andrea - Righetto Sara - 

Roberta 

DOMENICA                    05 SETTEMBRE       DOMENICA XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 35, 4-7; Sl 145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37                          

ore 08.30  Def. Bottacin Maria - Gobbi Giovanni - Favaretto Giovanni - Longo Albino, Moreno e 

Sabrina - Venerio, Odilla e Guido 

ore 10.15 Def. Narciso - don Antonio Vendramin - don Mario Gottardello - don Valentino 

Benetton - don Claudio Zuanon - don Francesco Lanzarini -  

ore 11.30 BATTESIMO di CHINELLATO ELIA di MATTEO E REGINI JESSICA 

Def. Gritti Franco - Carnio Daniela - Favaro Rinaldo, Ariella, Danila - Simionato Bruna  

ore 18.30 Def. Niero Lorenzo - famiglia Conte 

 LUNEDI                           06 SETTEMBRE                                           Col. 1, 24-2,3; Sl 61;Lc 6, 6-11                                 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) - def. Boschello Elio - Simionato Silvana  

MARTEDI                              07 SETTEMBRE                                         Col 2, 6-15; Sl 144; Lc 6, 12-19 

ore 18.30  Def. Baldan Edvige e Trevisan Sergio—Zecchinato Gianni 

MERCOLEDI                          08 SETTEMBRE                                               NATIVITA’ DI MARIA 
Mich 5, 1-4; Sl 12; Mt 1, 1-23 

ore 18.30 Def.  Tuccimei Umberto e Lavinia 

GIOVEDI                               09 SETTEMBRE                                                  S. PIETRO CLAVER            
Col 3, 12-17; Sl 150; Lc 6, 27-38                        

ore 18.30 Def. Amelia - Salviato Duilio, Bianca, Umberto - Simionato Christian—Cazzin Candido 

e Paggiaro Carla   

VENERDI                              10 SETTEMBRE                                         1Tm 1, 1-14; Sl 15; Lc 6, 39-42 

ore 18,30 Def.  Boschetti Mariuccia - Zilio Noemi - Boschetti Aldo -Cosmai Carlo -  Ostani Emilia  

Minto Bruno - Iris 

SABATO                            11 SETTEMBRE                                      1Tm 1, 15-17; Sl 112; Lc 6, 43-49 

ore 12.00 

ore 18.30 
MATRIMONIO: STUPIA GIANLUCA e ROSSI CARLOTTA 

Def. Rina e Guido - Toniolo Martino - Spolaore Rosa - Famiglia Franzato Goffredo 

DOMENICA                    12 SETTEMBRE    DOMENICA XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 50, 5-9; Sl 114; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35                      

ore 08.30  Def. Amalia, Ernesto e Norma 

ore 10.15 Def. Da Vià Giulietta - Gazzabin Celio - Rossi Pierina - Milan Antonio 

ore 11.30 Secondo le intenzioni di Giancarlo e Luciana  

ore 18.30 Per la Comunità 
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DAL VANGELO  SECONDO MARCO (7, 31-37) 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla re-

gione di Tiro, passando per Sidòne, 

venne verso il mare di Galilea in pieno 

territorio della Decàpoli. Gli portarono 

un sordomuto e lo pregarono di im-

porgli la mano. Lo prese in disparte, 

lontano dalla folla, gli pose le dita ne-

gli orecchi e con la saliva gli toccò la 

lingua; guardando quindi verso il cielo, 

emise un sospiro e gli disse: "Effatà", 

cioè: "Apriti!". E subito gli si aprirono 

gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 

lingua e parlava correttamente. E co-

mandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più 

essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto 

bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!".  

 

E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua 

della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una porta 

all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti agli altri e a 

Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali vita esce e vita entra. 

Se apri la tua porta, la vita viene.  



 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

RESTAURO DUOMO E CAMPANILE 
 

Proseguono positivamente i lavori di restauro del Duomo, afferenti il 

perimetro esterno e interno della chiesa, con le opere annesse. Confi-

diamo che i semplici disagi arrecati (rumore, polvere, transennamenti, 

… ) siano compensati dal piacere di sapere il nostro tempio tornare a 

splendere.  
 

 

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE 
A motivo di alcune complicazioni ed imprevisti vari non siamo anco-

ra in grado di offrire le modalità tecniche e commerciali con cui 

contribuire alla spesa di restauro sia della Chiesa come del Cam-

panile. Sicuramente dopo le ferie (dai primi giorni del mese di 

settembre) potremo dare pubblicità alle indicazioni seguire per even-

tuali versamenti. Il contributo può essere fatto sia come persona fisi-

ca che come impresa e - cosa assai importante -  permette di rispar-

miare sulle tasse. Al momento è disponibile rilasciare una ricevuta per coloro (persone 

fisiche e imprese) che desiderassero contribuire ma solo con assegni circolari. Tale di-

chiarazione viene rilasciata dal Parroco. 

SABATO 04.09: MATRIMONIO di Pistellato Roberto e Bares Benedetta e BATTESI M O  d i 

 Pistellato Lorenzo Maria 

 - CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO PER: Galderisi Jacqueline e Angelique di Chri sto-
pher e Visentini Jessica - Scollo Tommaso di Gianluca e Vicariotto Margherita 

DOMENICA 05.09: BATTESIMO di Chinellato Elia di Matteo e Regini Jessica 

SABATO 11.09: MATRIMONIO di Stupia Gianluca e Rossi Carlotta 

 
 

Mercoledì 8 settembre, Natività di Maria: ore 18.00 S. Rosario in duomo 

Domenica 12 settembre, Santissimo nome di Maria: ore 18.00 S. Rosario in 
duomo 

 
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

Invitiamo tutti quei genitori che desiderano celebrare il Battesimo per il loro figlio neonato a 

prendere contatti, appena possibile, con il Parroco o uno dei sacerdoti. La celebrazione del 

Battesimo è ormai ripresa regolarmente e viene fatta in uno dei due momenti: alla DOME-

NICA durante la messa delle 11.30 oppure al SABATO pomeriggio alle ore 16.00/16.30; 

 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 
L’itinerario al matrimonio 2022 avrà luogo da Gennaio ad Aprile 2022. A partire dal mese di settem-

bre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Manifesto che contiene le date di tutti gli itinera-

ri del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati interessate alla proposta si possono rivolgere in canonica 

sia per ritirare la brochure come per concordare la data della celebrazione del Matrimonio. 

 

 

GREEN PASS: scheda con le attività che lo prevedono in ambito par-
rocchiale. 

 Nessun Green pass per le messe 
La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni”.  Si continuerà a 
osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integra-
to con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, di-
stanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace 
con la stretta di mano, acquasantiere vuote.  
  Certificazione obbligatoria per altre attività 
La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività orga-
nizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qualsia-
si esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi 
e competizioni sportive; musei, luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congres-
si; palestre, sport di squadra; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività 
al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività 
di ristorazione.  

 

UNA PROPOSTA A TUTTA LA COMUNITA’: SABATO 11 SETTEMBRE ORE 

20.45 presso il Patronato, il Circolo NOI APS, in collaborazione con la Parrocchia, organizza la 

presentazione del libro “#IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, 

durante e dopo la pandemia)”, libro fresco di stampa e scritto da Tiziana Di Masi e Andrea 

Guolo (Edizioni San Paolo). Questo libro è 

il frutto di un lavoro che Di Masi (attrice di 

teatro sociale) e Guolo (giornalista e auto-

re) stanno portando avanti dal 2017 racco-

gliendo le testimonianze di volontari di tutta 

Italia e che è anche diventato uno spettaco-

lo teatrale in scena dal 2018, rappresentato 

non solo nei migliori teatri d’Italia ma an-

che in situazioni di alto valore istituzionale 

(tra queste, al Senato della Repubblica e in 

occasione dell’inaugurazione di Padova ca-

pitale europea del volontariato alla presen-

za del Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella).  Ogni presentazione del libro 

che viene fatta in giro per l’Italia è l’occa-

sione per raccontare l’impegno dei volonta-

ri, anche durante la pandemia, e di chi li ha 

sostenuti. La vera ripartenza dell’Italia ci 

sarà soltanto se riusciremo a costruirla 

tutti insieme, superando i limiti dell’io 

per abbracciare la visione del noi. Perché 

#IOSIAMO!” All’evento interverranno gli 

autori e alcuni rappresentanti di associazio-

ni locali impegnate nel volontariato. 


