
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 Alessia 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 -Giorgio e Carla 
Marini Rosina - Maso Mario -  

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 

Per la Comunità - Def. Diego e Luciana - Dina - Giovanni - Delfina, Enzo - 

ore 18.30 Def. famiglie Bozza e Ruffato 

 LUNEDI                           20 SETTEMBRE          SS. A. KIM TAEGON, P. CHONG HASANG E C. 
                                     Sap 3,1-9; Sl 125; Lc 9,23-26 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto)  -   Def. Gildo - Franzato Sandrino -  def. 

fam. Livieri - def. fam. Ruffato Gino, Giulia e Michele - def. fam. Ceccato - def. fam. 

Minto - Marzaro Wilma e Sergio 

MARTEDI                             21 SETTEMBRE                                                                S. MATTEO  

Ef 4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-13 

ore 18.30 Per la pace nel mondo e per gli Ammalati 

MERCOLEDI                         22 SETTEMBRE                                                Esd 9,5-9; Tb 13; Lc 9,1-6                             

ore 18.30 Def. Annamaria -  Favaretto Paolo e Giovanni   

GIOVEDI                               23 SETTEMBRE                                           S. PIO DA PIETRELCINA 
Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9                                              

ore 18.30 Def. famiglie Meggiolaro, Mariti e Mosco - Saccon Paola e def. fam. Carraro - def. 
Tosetto Gianpietro - Tosetto Giuseppe - Codato Virginia - Tosetto Annamaria - Zara 
Romeo - Secondo le intenzioni di Laura, Lucina e Nilo - Secondo le intenzioni di 
Antonio e famiglia  

VENERDI                              24 SETTEMBRE                                         Ag 1,15b-2.9; Sl 42; Lc 9,18-22 

ore 11.00 

ore 18,30 
MATRIMONIO di PULITO DAVIDE e BRAGATO IRENE 

Def. Zanardo Giovanni - Secondo le intenzioni di Laura, Lucina e Nilo - Secondo le 

intenzioni di Antonio e famiglia  

SABATO                            25 SETTEMBRE                   Zc 2,5-9.14-15a; Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 

ore 16.00 

ore 18.30 

 BATTESIMO di:  Berton Marco-Leone di Alessandro e Fort Estrella Arianna 
Def. Zanella Danilo - Vescovo Sergio 

DOMENICA                    26 SETTEMBRE    DOMENICA XXVI^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sl 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48                     

ore 08.30  Def. Lino e familiari - famiglie Chelero, Biasutti e Rosa - def. famiglie Favaro e Moizza  

ore 10.15 Def. Toniolo Luigi e Giovanna - Longo Paola e Dante 

ore 11.30 BATTESIMO di:  Volpato Leonardo di Gilberto e Boscolo Sale Arianna 

        Cazzin Aurora di Luca e Faraon Consuelo 

ore 18.30 Def. famiglie Bozza e Ruffato 

Settimana 19 - 26 settembre 2021 - foglietto n° 43 

DAL VANGELO   

SECONDO MARCO 

(9, 30-37) 

In quel tempo, Gesù e i 

suoi discepoli attraversa-

vano la Galilea, ma egli 

non voleva che alcuno 

lo sapesse. Insegnava 

infatti ai suoi discepoli e 

diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene conse-

gnato nelle mani degli 

uomini e lo uccideran-

no; ma, una volta ucci-

so, dopo tre giorni ri-

sorgerà». Essi però non 

capivano queste parole 

e avevano timore di in-

terrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. 

Quando fu in casa, chie-

se loro: «Di che cosa sta-

vate discutendo per la 

strada?». Ed essi taceva-

no. Per la strada infatti 

avevano discusso tra lo-

ro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 

essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, 

lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 

questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 

ma colui che mi ha mandato». 



 

  LAVORI DUOMO E CAMPANILE:  
 Nel VOLANTINO ALLEGATO COME INSERTO si trovano tutte 

      le indicazioni, per privati e per imprese. Invitiamo a 

leggerlo con estrema attenzione perché è importante che le modali-

tà di questo grande lavoro di restauro che stiamo facendo, siano ad 

esatta conoscenza di chiunque. Anche questo è un modo per sen-

tirci tutti corresponsabili e crescere nello spirito comunitario. 
 

LA STATUA DELLA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA  

(Madonna Pellegrina) A SAN MICHELE - MIRANO 
 

 Lunedi 11 ottobre sarà a San Michele 

 Martedi 12 sarà a San Leopoldo Mandic 
 

 Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedi-

zione di Papa Francesco è iniziato il pellegrinaggio in Italia 

della statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, in 

ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Cate-

rina Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani 

d’Italia. E’ la Madonna dei poveri e delle persone fragili e in 

difficoltà. E’ Pellegrina perché va nei luoghi di sofferenza. 

La Madonna nella sua esperienza di madre è vicina a tutti. 

 PROGRAMMA: Arrivo della statua nella mattinata 

 ore 16.00: Adorazione Eucaristica guidata 

 ore 17.45: Recita del S. Rosario 

 ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Lorenzo Durandetto con 

 omelia: “Significato della Medaglia miracolosa e attualità di questa devozione” 

 Confessioni: C’è la possibilità di vivere il sacramento della confessione presso la 

cappellina laterale in Duomo e con stretto rispetto delle norme anti-Covid. 

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 Bat-

tesimo è ormai ripresa regolarmente e viene fatta in uno dei due momenti: alla DOMENICA du-

rante 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 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.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

TEMPO DI ISCRIZIONI 
 

 

Il GRUPPO SCOUT AGESCI MIRANO12 si prepara a ripartire con le attività. Le DOMAN-

DE DI ISCRIZIONE saranno raccolte presso il PATRONATO PIO X°: 

DOMENICA 19 Settembre: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00 

LUNEDI 20 Settembre: ore 17.00-20.00 
Quest’anno le iscrizioni sono aperte per bambini/e, ragazzi/e nati nel 2013 o in 

anni precedenti. Per la presentazione della domanda si chiede la presenza del 

bambino/a,  ragazzo/a e di almeno un genitore. 

 Durante la raccolta delle domande sarà necessario rispettare la distanza di 

sicurezza di 1 metro e indossare correttamente la mascherina 
******************* 

 

Nei giorni di Venerdi - Sa-

bato -  Domenica – Lunedi 

dalle ore 18.00 alle ore 

22.00 presso il piazzale del 

Patronato, Caritas e Asso-

ciazione Noi organizzano la 

vendita di panini per soste-

nere scelte di solidarietà. 

Vi aspettiamo… 
 

 

GREEN PASS: scheda con le attività  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, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comu-
nione 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; luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congres-
si; palestre, sport di squadra; centri culturali, centri sociali e ricreativi... .  

Associazione “NOI” e  
CARITAS San Michele 

“Un panino con noi…” 

Signore Dio come desidero vederti! Ma non voglio amare il collega antipatico e 
arrivista, l'amico petulante, il vicino chiassoso. Voglio vederti, ma non amo i la-
vavetri e i "vu' cumprà?", non sopporto gli zingari, e ce l'ho con gli extracomuni-
tari che vengono a rubarci il lavoro. Voglio vederti, ma non mi va giù il parroco 
perché è un "faccio tutto io"; non mi va giù il papa che fa troppi viaggi. Signore 
Dio, io amo te. Tu non sei invadente, né possessivo;  non sei arrogante, né fasti-
dioso. Tu sei perfetto. Tu non mi dai nessun fastidio. Signore Dio, davvero per 
vederti, devo amare anche la gente fastidiosa? Non potresti farti vedere  nei volti 
dei belli e dei simpatici? No. Ti posso vedere soltanto amando anche la gente 
noiosa. Signore Dio, come sei strano! 


