
...a lieto fine!

I nostri amici defunti, 
che affidiamo alla tenerezza del Padre. 
ci precedono nell’avventura di Dio.

Dio vuole la salvezza di ognuno, 
con ostinazione, ma ci lascia liberi, 
poiché amati, 
di rispondere a questo amore 
o di rifiutarlo.
Preghiamo, oggi, 
perché davvero il Maestro 
ci doni fedeltà 
al suo progetto di amore.

Il dolore 
per chi ha perso qualcuno,

quest’anno, 
si stempera nella speranza, 

ci invita a guardare oltre, altrove, 
nella dimensione autentica 

della vita. 

2 novembre 2014 - Commemorazione dei defuntiLE MESSE della settimana______________________________________
Sabato 1 Novembre
Solennità di Tutti i Santi
ore   9.00: defunti Cordazzo - Brisotto
ore 11.00: Lida e Angelo; Graziano, Ida, Biagio
      def.ti fam. Ceolin
ore 17.30: libera da intenzione
______________________________________
Domenica 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
ore   9.00:  defunti di tutte le guerre
  Santagata Roberto, Paletta Rosa
  Iolanda
ore 11.00:  Gianluca, Italico, Teresina
  fam. Rusalen
ore 17.30:  libera da intenzione
______________________________________
Lunedì 3 novembre
ore   18.00:  Fromelin Luca
_____________________________________
Martedì 4 novembre
ore   18.00:  Emilia e Michele Battistella
______________________________________ 
Mercoledì 5 novembre
ore     8.30:  Defunti Manicardi
______________________________________
Giovedì 6 novembre
ore   18.00:  Mauro
______________________________________
Venerdì 7 novembre
ore   18.00:  Debellis Giuseppe
  Girolamo Michelutto
  Filoso Anselmo e Silvia
______________________________________
Sabato  8 Novembre
ore   17.30:  Oreste; Raoss Giovanni
______________________________________
Domenica 9  novembre
ore   9.00:  libera da intenzione
ore 11.00:  Battesimo
  Vendrame Bruno, Demetra, Lina
  Marcella Manicardi
  De Filippo Dosolina

AVVISO
Si ricorda che

la s. Messa feriale 
del Mercoledì 

sarà celebrata alle ore 8.30 
e NON alle 18.00.
Per favore:

fare attenzione!
Grazie

___________________________
riepilogo generale

degli orari 
delle S. Messe

FESTIVE
S. Messa festiva del Sabato

e Vigilia di Solennità
ore 17.30

(invariata tutto l’anno)

S. Messe festive
ore 9.00  - 11.00

(invariate tutto l’anno)
FERIALI

Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdi

ore 18.00
Mercoledì

ore 8.30

Si ricorda...
In caso di funerale la S. Messa 

feriale è sospesa; eventuali 
intenzioni di suffragio 

sono trasferite 
al giorno successivo.

Telefono: 0434  247518

Battesimo
lo riceverà
Sabrina,

presentata al fonte
da papà 

Andrea Carossa
e mamma 

Ramona Deodato

Domenica 9
ore 11.00

Buon cammino

comunione
AMMALATI

____________________________________

I ministri
straordinari
porteranno
la Comunione
ad anziani 
e ammalati

venerdì 7
e sabato 8



CALENDARIO 
PER LA CATECHESI

CLASSI ELEMENTARI:

VENERDI’ 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

CLASSI 
PRIMA E SECONDA MEDIA 

E PRIMA SUPERIORE: 

SABATO 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

CLASSI TERZA MEDIA: 
ATTENZIONE! 

non più al sabato
ma il VENERDì

 dalle ore 15.00-16.00

...e tenete la forchetta

Prossimo incontro delGRUPPO ORATORIOMartedì 4 novembreore 20.30

Un piccolo racconto
per scaldare il cuore
mentre pensiamo a tutti
i nostri fratelli defunti...

Un’anziana fedele della parrocchia 
cadde malata, e si disse in giro che 
poco le restava da vivere. Il parro-
co volle farle visita, e parlarono a 
lungo,di ricordi e di temim profon-
di. Quando il parroco stava  per an-
darsene, la vecchina lo trattenne per 
un braccio.
- “C’è un’altra cosa, reverendo …”
- “Mi dica, signora...”
- “Questo è importante. Voglio che 
quando mi metteranno nella bara, 
io possa avere una forchetta nella 
mano destra!”
 Il parroco fu molto sorpreso …
- “La cosa la meraviglia, vero?”
- “Per essere sincero sono piuttosto 
perplesso dalla sua richiesta, Signo-
ra, e posso dirle che...”
- “Ascolti! Ho vissuto tutto la vita 
nelle dinamiche di parrocchia. Non 
posso contare tutti i pranzi fatti in 
oratorio, eventi sociali e conviviali al 
termine dei quali spesso c’era qual-
cuno che piegandosi verso di me di-
ceva – tenga la sua forchetta! 
Ed era il momento che preferivo 
perché sapevo che qualcosa di buo-
no sarebbe arrivato: non una mace-
donia, un frutto, un piccolo gelato. 
Se c’era bisogno della forchetta vo-
leva dire che era previsto un dolce, 
una crostata, una torta fracita, o al 
cioccolato o una torta di mele.
Insomma...voleva dire che il me-
glio doveva ancora arrivare.

   VITA DI COMUNITA’

Reverendo, quando la gente mi ve-
drà nella cassa da morto con una 
forchetta nella mano, voglio che si 
chiedano:
- Perché quella forchetta? – 
ed allora lei potrà rispondere:
- Tenete sempre la vostra forchetta 
perché il meglio deve ancora arriva-
re! -”

Il parroco, con le lacrime agli occhi, 
strinse forte la nonnina per darle 
l’arrivederci.

Durante la predica, il parroco rac-
contò la conversazione avuta con 
l’anziana fedele della sua chiesa alla 
vigilia della sua morte, raccontò loro 
la storia della forchetta dicendo che 
non riusciva a smettere di pensarci e 
che da allora in poi anche loro, ogni 
volta che avessero avuto nella mano 
una forchetta, avrebbero dovuto 
permetterle di ricordar loro che il 
meglio doveva ancora avvenire. 

GRUPPO
POST

CRESIMA

PROSSIMO 
INCONTRO
DOMENICA 9

ORE 18.00  

+ CENA

PROPOSTE
ORATORIO
dal 7 novembre 
al 15 maggio

CORETTO JUNIOR
una volta al mese

nell’ora di catechismo

CORSO DI BATTERIA
tutti i venerdì 
15.45 - 16.45

CORSO DI RICAMO
tutti i venerdì 
15.45 - 16.45

DOPO-SCUOLA
tutti i sabati

per informazioni:
Suor Francesca
340 3487542

      Moduli informativi      e iscrizioni in chiesa...


