
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 - 

Falasco Paolo - Vian Gilberto - Pavan Vittorino e familiari 

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 - Luigina, Beppina e Livia 

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 Trevisan Guido 

 LUNEDI                           13 SETTEMBRE                                       S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
                                     1Tm 2, 1-8; Sl 27; Lc 7, 1-10  

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  -   Def. Rino - don Dino Favaretto e 

famiglia 

MARTEDI                             14 SETTEMBRE                         ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE                       
Nm  21, 4-9; Sl 77; Gv 3, 13-17 

ore 18.30 Def.  Dino - Marchiori Venturino 

MERCOLEDI                         15 SETTEMBRE                    BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
Eb 5, 7-9; Sl 30; Gv 18, 25-27                             

ore 18.30 Def. Morosin Lucia - Simionato Gianfranco - Stocco Luciana   

GIOVEDI                               16 SETTEMBRE                                       SS. CORNELIO E CIPRIANO 
1Tm 4, 12-16; Sl 110; Lc 7, 36-50                                              

ore 18.30 Def. Furlan Settimo  

VENERDI                              17 SETTEMBRE                                    SAN ROBERTO BELLARMINO                  
1Tm 6, 2-12; Sl 48; Lc 8, 1-3 

ore 18,30  Def. Lucia, Mario e Maria 

SABATO                            18 SETTEMBRE                                         1Tm 1, 13-16; Sl 99; Lc 8, 4-15 

ore 11.00 

ore 16.30 

ore 18.30 

 MATRIMONIO di SALMASO PIETRO  e FERRARESE SUJAYA IDA 
Battesimo di Ruzzon Alessio di Stefano e Prevedello Linda 

Def. Maria - Muffato Franco - Balleello Romeo - Vescovo Ofelia, Olga e Nelda - Cazzin 

Alcide - Minto Rino - Vesco Luciano - Chinellato Renzo - Bettin Natale 

DOMENICA                    19 SETTEMBRE    DOMENICA XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap. 2, 12-20; Sl 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9, 30-37                     

ore 08.30  Def. Boschiero Domenico - Boldrin Bernardetta e famiglia -Sartore Giovanni e famiglia 

ore 10.15 Def.  Bertoldo Guerrino, Carolina, Ivano - def. Famiglia Favaretto -  Boldrin Italia - 

Zanocco Francesco -  Pigozzo Celestina -  Tozzato Elio 

ore 11.30 Battesimo di Barzan Leonardo di Luca e Ventriglia Valeria 

Def. Diego e Luciana 

ore 18.30 Per la Comunità  

Settimana 12 - 18 settembre 2021 - foglietto n° 42 

DAL VANGELO  SECONDO 

MARCO (8, 27-35) 

In quel tempo Gesù partì con i 

suoi discepoli verso i villaggi in-

torno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi 

discepoli dicendo: «La gente, chi 

dice che io sia?». Ed essi gli ri-

sposero: «Giovanni il Battista; 

altri dicono Elia e altri uno dei 

profeti». Ed egli domandava lo-

ro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severa-

mente di non parlare di lui ad 

alcuno.
 
E cominciò a insegnare 

loro che il Figlio dell'uomo do-

veva soffrire molto ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi 

dei sacerdoti e dagli scribi, veni-

re ucciso e, dopo tre giorni, ri-

sorgere. Faceva questo discorso 

apertamente. Pietro lo prese in 

disparte e si mise a rimproverar-

lo. 
 
Ma egli, voltatosi e guar-

dando i suoi discepoli, rimpro-

verò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse lo-

ro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua cro-

ce e mi segua. 
 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi per-

derà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. 



 

COME  CONTRIBUIRE  ALLE  SPESE  PER  IL  
RESTAURO  DEL  CAMPANILE  E  

RISPARMIARE SULLE TASSE 
 

 
 
 
Proseguono positivamente i lavori di restauro del Duomo, afferenti il perimetro ester-

no e interno della chiesa, con le opere annesse. Confidiamo che i semplici disagi arre-

cati (rumore, polvere, transennamenti, … ) siano compensati dal piacere di sapere il 

nostro tempio tornare a splendere.  
 

 

Sabato 11.09: MATRIMONIO di Stupia Gianluca e Rossi Carlotta 

Sabato 18.09: MATRIMONIO di Salmaso Pietro  e Ferrarese Sujaya Ida 

       BATTESIMO di Ruzzon Alessio di Stefano e Prevedello Linda 

Domenica 19.09: BATTESIMO di Barzan Leonardo di Luca e Ventriglia Valeria 
 

Domenica 12 settembre, Santissimo nome di Maria: ore 17.45 S. Rosario in duomo 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

Nel VOLANTINO ALLEGATO si 

trovano tutte le indicazioni, 

per privati e per imprese 

Caritas parrocchiale San Michele Arcangelo 
 

DOPOSCUOLA IN PATRONATO 
 

Mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 16.30 in patronato ci 
sarà l'incontro di tutti i volontari del servizio di doposcuola 

"fiancoAfianco". 
 

Se vuoi unirti a noi per questa splendida esperienza, TI 
ASPETTIAMO!!! 

Il vescovo Michele Tomasi ha annunciato la nomina del NUOVO RETTO-

RE DEL SEMINARIO: si tratta di DON LUCA PIZZATO, 56 anni, biblista 
e delegato vescovile per la Formazione del clero. Originario della parroc-
chia di Martellago, don Luca è stato ordinato sacerdote dal vescovo Ma-
gnani nel 1991. 
Succede a mons. Giuliano Brugnotto, nominato dal Vescovo lo scorso 
luglio vicario generale della Diocesi. 
Don Luca è stato vicario parrocchiale a Mirano dal 1991 al 1996, da 
prete novello. A lui gli auguri per questo nuovo e delicato ministero! 

 

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 DOMENICA durante la messa delle 11.30 oppure al SABATO pome-

riggio 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 settembre sarà disponibile il programma dell’itinerario e il Manifesto che con-

tiene le date di tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Le coppie di fidanzati interessate alla pro-

posta si possono rivolgere in canonica sia per ritirare la brochure come per concordare la data 

della celebrazione del Matrimonio. 

 
GREEN PASS: Attività che lo prevedono in ambito parrocchiale 

 

 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, 
distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pa-
ce 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 or-
ganizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qual-
siasi 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 con-
gressi; 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 relati-
ve 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 autore) stanno portando avanti dal 2017 raccogliendo le 

testimonianze di volontari di tutta Italia e che è anche diventato uno 

spettacolo teatrale in scena dal 2018, rappresentato non solo nei mi-

gliori teatri d’Italia ma anche in situazioni di alto valore istituzionale 

(tra queste, al Senato della Repubblica e in occasione dell’inaugurazio-

ne di Padova capitale europea del volontariato alla presenza del Presi-

dente della Repubblica, Sergio Mattarella).  Ogni presentazione del 

libro che viene fatta in giro per l’Italia è l’occasione per raccontare 

l’impegno dei volontari, anche durante la pandemia, e di chi li ha so-

stenuti. 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!”. 


