
 
 CORSO GUIDA ALLA SCOPERTA DEI SERVIZI E DEI PROGRAMMI MESSI A 
DISPOSIZIONE DA GOOGLE. Centro parrocchiale S. Teresa dalle 20:30 alle  22:30 

GIOVEDÌ 22 / 29 OTTOBRE - 5 / 12 / 19 / 26 NOVEMBRE - 3 / 10 DICEMBRE 
Prerequisito: Conoscenza di base utilizzo computer e accesso internet 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al Circolo Noi e un contributo spese di € 20,00. Si 
prega di fornire la pre-adesione presso il Bar del Centro Parrocchiale 
 

FESTE DELLA COMUNITA’ 
 

 BASSANELLO – La festa si è svolta nei giorni 14 e 15 di 
Agosto.  
Grazie ai volontari per il lavoro svolto e per aver accettato la sfida di 
riprendere dopo più di 20 anni.  
Grazie anche a tutti coloro che hanno fatto festa con noi nei giorni di 
ferragosto. 

 

 Ss. ANGELI CUSTODI – La festa della comunità 2015 si svolge dal 
28 agosto al 6 settembre. In ogni famiglia, nei giorni scorsi, è stato 
recapitato un libretto con il programma. Il tema “Il bene che c’è tra noi” 
vuole aiutarci a scoprire la bellezza e il dono che ciascuno porta in sé… per 
farlo circolare e metterlo a servizio di tutti. Che siano giorni di comunione e di 
fraternità, di incontro e di condivisione. Domenica 6 settembre, al pranzo 
comunitario, accoglieremo i nostri fratelle “senza fissa dimora”, nel segno della 
solidarietà. 
Nei giorni di venerdì, sabato e domenica apertura alle ore 19. 
 

 S. TERESA – La festa si svolgerà nei week end: 11, 12 e 13 - 18, 19 e 
20 - 25, 26 e 27 settembre. 

 Domenica 13, alle ore 16.00, un quartetto di strumentisti del nostro 
conservatorio offrirà a grandi e piccoli un concerto con interventi 
introduttivi ai singoli pezzi. 

 Domenica 13, dopo il concerto, in patronato, a cura della Caritas, ci sarà 
la presentazione del libro: TUTTI GIÙ PER TERRA. Storie raccolte da 
Giovanni Rattini alle Cucine economiche popolari di Padova. 

 A seguire: APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA: LA STRADA VERSO 
CASA. Esperienza Photovoice con i senza dimora del programma “La strada 
verso casa” 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Dal 23 agosto al 6 settembre 2015 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qui di seguito riportiamo alcuni stralci del messaggio indirizzato dal 
Presidente della repubblica ai partecipanti al meeting di Rimini, convinti 
che “buoni cristiani significa anche buoni cittadini”.  
 

L'ideale personalista è una grande aspirazione dell'uomo moderno che trova 
nelle formazioni sociali e nei corpi intermedi il suo pieno compimento. E' un 
impegno di popolo, al quale ciascuno è chiamato a contribuire nel pluralismo 
delle convinzioni e delle culture. Tutti ne trarremo beneficio. A partire dalle 
istituzioni e dalla politica. Il rischio di chiusure settarie, o di tentazioni 
fondamentaliste, è sempre in agguato. Basta guardare attorno a noi il 
riemergere di populismi e nazionalismi (…) La nostra società, dopo una lunga 
crisi economica, che ha lasciato ferite così profonde, avverte ancor di più 
l'esigenza di valori e di percorsi ispirati a ideali sinceri. E ha bisogno di 
testimoni credibili, che conducano la loro azione con coerenza e moralità, 
rompendo l'area grigia dell'opportunismo, che purtroppo sfocia spesso nella 
corruzione, germe distruttivo della società civile (…) 
La XXXVI edizione del Meeting si apre con un importante incontro sulle religioni. 
Dalla capacità di dialogo, di comprensione reciproca, di 
collaborazione tra le religioni monoteiste dipenderà la pace nel 
mondo. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Il terrorismo, alimentato 
anche da fanatiche distorsioni della fede in Dio, sta cercando di introdurre nel 
Mediterraneo, in Medio Oriente, in Africa i germi di una terza guerra mondiale. 
Sta alla nostra responsabilità fermarla. Sta a noi prosciugare l'odio, far crescere 
la fiducia e la cooperazione, mostrare i vantaggi della pace. L'Europa ha un 
compito di grande rilievo perché il dialogo tra le religioni monoteiste può 
svilupparsi già all'interno delle nostre società, divenute plurali e multietniche. 
L'umanità che dimostreremo nell'accogliere i profughi disperati, l'intelligenza 
con cui affronteremo i fenomeni migratori, la fermezza con cui combatteremo i 
trafficanti di esseri umani saranno il modo con il quale mostreremo al mondo la 
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qualità della vita democratica. La democrazia si esporta con la cultura e con 
l'esempio. 
 Calendario Liturgico 

DOMENICA 23 AGOSTO / XXI Domenica del T. Ordinario 
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5, 21-32; Gv 6,60-69 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di vita eterna. 
- 8.00: De Toni Bruno 
- 10.30: Guido e Giannina; Emma, Armando e Mafalda; 
Passavanti G. Battista (7°ann.) 
- 19.00: Pasquali Lino e Rorato Maria Antonietta 
LUNEDÍ 24 AGOSTO – S. Bartolomeo (Fs) - 
08.30: Marcella e Renato 
MARTEDÍ 25 AGOSTO – Dedicazione della 
basilica cattedrale (Fs) -  
19.00: Clara e Leandro; Sacchetto Antonio 
(15°ann.) 
MERCOLEDÍ 26 AGOSTO 
19.00: Germano Paolo 
GIOVEDÍ 27 AGOSTO – S. Monica (M) - 
19.00:  

VENERDÍ 28 AGOSTO – S. Agostino (M) - 
08.30: Giuseppe, Lucia e Nino; Guiotto Silvano 
e Rossetto Giuliana 

SABATO 29 AGOSTO – Martirio di  
S. Giovanni Battista (M) - 
19.00: Ghiotti Nereo e Assunta 

 
S. MESSE FERIALI IN 

UP 
 

A S. Teresa 
Lunedì 19.00 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì ore 8.30 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 19.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 30 AGOSTO / XXII Domenica del T. Ordinario 
Dt 4, 1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1, 17-18.21b-22.27; Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, 

per essere una primizia delle sue creature. 
- 8.00: Biagio e Libera 
- 10.30: Ester, Guerrino, Davide e Beppino; De Ambrogio Mariella 
- 19.00: 
 

 
AVVISI LITURGICI 
 

 A partire da domenica 6 settembre le messe domenicali pomeridiane riprendono 
secondo il consueto orario: S. Teresa (ore 18), Bassanello (ore 18.30), Ss. Angeli (ore 
19). 
 Con il mese di settembre, a S. Teresa, la S. Messa del venerdì pomeriggio torna alle 
ore 16.00. 
 

 
 

Settembre: Mese di riflessione e sostegno al Seminari diocesano 
Da alcuni anni abbiamo pensato di allargare il tempo da dedicare al seminario: dalla 
classica giornata di fine settembre a tutto il mese di settembre in modo che ogni 
parrocchia, in base al proprio calendario, possa organizzare una domenica e magari 
anche qualche altro momento per il nostro seminario diocesano. Non servono molte 
parole per dire quanto questa scadenza sia importante per tanti motivi:  
- Per pregare per le vocazioni e ne abbiamo proprio bisogno.  
- Per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. Preti, 
catechisti e tutti coloro che si occupano di formazione e di accompagnamento dei 
giovani, per primi , hanno bisogno di sentire rivolto anche a loro l’invito a lavorare 
perché ragazzi e giovani diano la loro disponibilità al Signore. 
- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario.  
 

 Calendario Liturgico 
LUNEDÍ 31 AGOSTO  
08.30: 
MARTEDÍ 01 SETTEMBRE 
19.00:  

MERCOLEDÍ 02 SETTEMBRE 
19.00:  
GIOVEDÍ 03 SETTEMBRE - S. Gregorio Magno (M) - 
- 19.00: Fam. Perissinotti, Merolla e Cappelletto 
VENERDÍ 04 SETTEMBRE 
08.30: Rosina e Gianluigi; Ragazzo e Tonini 

SABATO 05 SETTEMBRE 
19.00:  

 

S. MESSE FESTIVE  
IN UP 

 

A S. Teresa fino al 30 
Agosto 
 

08.00 
10.30 
18.30 
 

Al Bassanello fino al 30 
Agosto 
09.00 
11.00 
 

DOMENICA 06 SETTEMBRE / XXIII Domenica del T. 
Ordinario 

Is 35, 4-7a; Sal 145 (146); Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37 
Gesù annunciava il vangelo del Regno  

e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
- 8.00: Luisa, Salvatore e Luisa 
- 10.30: 
- 19.00: Scarso Luca; Carretta Dino e Leno 



 
Pellegrinaggio alla Chiesetta di Cà Murà (Bertipaglia) Sabato 29 agosto 

Ritrovo ore 7.00 Chiesa Ss. Angeli Custodi 
Partenza ore 7.10 per Maserà e visita alla Vecchia Chiesa 
Ore 7.30 partenza per Bertipaglia, a piedi, con arrivo alle 8.00 presso la Chiesa vecchia 
di S. Mariano    ore 8,15 in cammino per la Chiesa di Cà Mura 
Ore 8.30 S. Messa  
Per informazioni Rita 3402595439 
 


