UNITA’ PASTORALE
Domenica 01 ottobre - XXVI del T.O.

BEVADORO

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Basso Giovanni e Maria
Ann. Cecchetto Rosa e mem. Ciscato Luigi
Mem. Guerra Tranquillo e Cisco Luigina

Pro populo

GIORNATA MISSIONARIA DELLE RELIGIOSE

Festa dei nonni

Mem. secondo intenzione offerente
Mem. Carraro Giovanni e Zandonà Natalina

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

MESE MISSIONARIO

Lunedì 02 ottobre - Ss. Angeli Custodi
- Ore 20.45: a Campodoro Consiglio Pastorale U.
Giornata internazionale della non violenza

POIANA
- ore 10.00 S. Messa del Giorno

S. Teresa di Gesù Bambino, patrona delle Missioni
Ricordati, Signore, della tua misericordia
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Salmi della 2a settimana

CAMPODORO

50° Anniversario di Matrimonio
di Ceresa Benito e Girardi Maria Anastasia
Felicitazioni e Benedizione!
Ann. Scanferla Carmen e mem. Luigi
Mem. Bellamio Luigi
Mem. suor Marina Dal Molin
Mem. Speggiorin Eugenio e Luciano
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Mem. Lago Fernando
Mem. Leonardo e Aldo
Mem. Caterina e Michele

Martedì 03 ottobre - S. Gerardo

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

Mercoledì 04 ottobre - S. Francesco d’Assisi

- ore 20.00: S. Messa in U. P.

Giornata nazionale della Pace,
Fraternità e Dialogo

Facendo memoria della salvaguardia del creato
Per la Giustizia e la Pace

Giovedì 05 ottobre - S. Maria Faustina Kowalska

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

Giornata per le Vocazioni

S. Comunione a malati e anziani

Giornata mondiale degli insegnanti

Venerdì 06 ottobre - S. Bruno, abate
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

Sabato 07 ottobre - B. V. Maria del Rosario
Giornata mondiale per il lavoro dignitoso
- ore 20.30: in cattedrale a Vicenza,
Veglia Missionaria Diocesana

Domenica 08 ottobre - XXVII del T.O.
La vigna del Signore è la casa d’Israele
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Salmi della 3a settimana
INIZIO ANNO PASTORALE

S. Comunione a malati e anziani

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 17.40: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- ore 18.00: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per i nostri malati

S. Comunione a malati e anziani

Ann. Tagliaro Michele - Ann. Tagliaro Gerardo
Ann. De Rossi Gino e Silvio
Mem. Bredo Ernesta - Mem. Grande Valeriana
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto
Mem. Guerra Angelina e Paccagnella Giacomo

Ann. Antonello Emiliano e Mario
Ann. don Primo e mem. def. fam. Gottardo
Mem. Mattu Antonio
Mem. Varise Giorgio, Agnese e Giuseppe

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
50° Anniversario di Matrimonio
di Facco Mario e Grandis Anna Maria
Felicitazioni e Benedizione!
Ann. Lucatello Antonia e mem. Virginio

Mem. Davide e def. fam. Nizzetto

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 15.00: Confessioni
- ore 15.30: S. Messa

Ann. suor Floriana Filippi e mem. fratelli Maria,
Antonio e Adriano
Mem. Dalla Libera Natale

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con la presenza dei ragazzi Acr
Ann. Rampazzo Domenico, mem.Guerra Brigida
e Ortile Rosa

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
con Battesimo comunitario
Ann. don Angelo Addondi e don Cesare
Ann. Ustillani Elide e mem. Corrado
Ann. Guerrino, mem. Giorgia e def. fam. Canton
Mem. Prendin Capitanio Gina
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Lunedì 2 ottobre alle ore 20.45, a Campodoro: incontro del CONSIGLIO PASTORALE U.
Ordine del giorno:
- Approfondimento della Lettera Pastorale del nostro vescovo Beniamino
"Che cosa cercate?" Gv 1,38,
che tutti dovrebbero aver ricevuto e letto;
- Programmazione Pastorale.

 Mercoledì 4 ottobre – S. FRANCESCO D’ASSISI – patrono d’Italia.
A Campodoro alle ore 20.00 in U. P. sarà celebrata la S. Messa, facendo particolare
memoria alla salvaguardia del creato.

 Domenica 8 ottobre – INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE.
Siamo tutti invitati a partecipare alla S. Messa del Giorno delle tre parrocchie, in modo
particolare gli animatori della liturgia e dei vari gruppi, i catechisti e gli operatori
pastorali.
N.B. l’ACR è invitata nella messa delle ore 10.45 a Campodoro.

Greta. La scoperta del Sermig è stata, per me, un’opportunità per ricominciare, per
crescere e aiutare non solamente me stessa ma soprattutto gli altri; imparare a
non omologarmi come le persone che ci circondano, ma al contrario sono riuscita
a trovare il coraggio di tirare fuori quella parte di me che molto spesso tengo
nascosta, forse per paura del giudizio altrui. L’Arsenale della Pace è un luogo in
cui poter cambiare la propria persona e dove poter cominciare a credere che nel
nostro piccolo possiamo davvero salvare il mondo e così, noi tutti. Un luogo in cui
la speranza non si spegne mai.
Cinzia. L’esperienza che ho vissuto al Sermig di Torino è stata ricca di momenti
positivi. Mi sono sentita accolta con uno spirito di pace e di armonia facendomi
sentire a casa. I momenti vissuti a contatto con i volontari mi hanno aiutato a
vedere le cose che mi circondano con occhi diversi e a capire che dentro ad
ognuno di noi c’è il bene, ma purtroppo a volte non riusciamo ad esprimerlo con le
persone che hanno bisogno di aiuto. Ringrazio i ragazzi, Edoardo, Stefania e don
Elia per la bella esperienza vissuta insieme.
Stefania. Luogo dove la Pace si respira e si vive concretamente mettendosi a
servizio di chi ha bisogno di aiuto. Sono stata colpita dalla serietà, dall’umanità, e
dalla fede delle persone che vivono all’Arsenale della Pace. Mi sento onorata
d’aver conosciuto e ascoltato il fondatore del Sermig, Ernesto Olivero, una
persona davvero speciale. L’esperienza vissuta è stata uno stimolo per poter fare
qualcosa di concreto anche nei nostri luoghi di vita quotidiana. Mi congratulo con i
ragazzi che sono stati esemplari. Grazie alle famiglie che hanno incoraggiato la
proposta e un grazie speciale a don Elia, a Cinzia e Edoardo.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 01 - 08 ottobre 2017

Domenica 01 ottobre – XXVI del Tempo Ordinario
« Ricordati, Signore, della tua misericordia »
TESTIMONIANZE CAMPOSCUOLA SERMIG CRESIMATI
Arsenale della Pace Torino 31 agosto – 03 settembre
Matteo. È stato un campo emozionante . . .ho fatto nuove amicizie e
imparato lavori che mi sembravano difficili e noiosi ma invece erano facili
e divertenti. Spero di fare altre esperienze simili.
Alexandra. Il campo Sermig (Servizio Missionario Giovani) è stato per me
un’esperienza di profonda importanza, perché mi ha trasmesso tanti valori importanti,
mi ha fatto capire situazioni nel mondo difficili alle quali prima non davo nessun peso.
Oltretutto non è stato un campo “pesante” perché i momenti di riflessione e lavoro
venivano alternati a momenti di gioco e divertimento.
Marta e Linda. Questa esperienza ci ha fatto aiutare concretamente qualcuno. Ci
siamo sentite coinvolte e sicuramente quando sentiremo parlare di Sermig
ripenseremo a questi momenti.
Riccardo. Una avventura iniziata con poco entusiasmo, non sapevo cosa mi aspettava
e devo dire che sono felice di aver vissuto questi giorni insieme ad altri ragazzi. Ci
siamo molto divertiti, giocato, lavorato e riflettuto. Un’esperienza, un progetto, che
spero di rifare magari l’anno prossimo.
Alberto. Io non volevo partecipare a questo campo. Ora però porto con me il ricordo di
una bellissima esperienza che consiglio di provare e che spero anch’io di poter
ripetere.
Mara. Questa esperienza mi è servita molto perché mi ha aiutato a capire che prima di
giudicare le persone bisogna conoscerle. Ringrazio le catechiste, don Elia e Edoardo
per la bella esperienza che mi hanno fatto vivere.
Angelica. L’esperienza di questo campo mi è servita a
capire che anche noi ragazzi nel nostro piccolo abbiamo
un potere: possiamo attraverso dei piccoli gesti
accogliere, comprendere e aiutare anche chi è diverso da
noi per colore della pelle, religione, lingua parlata e stato
sociale. Ringrazio le catechiste, Edoardo, don Elia e i
miei compagni con i quali ho condiviso questa bella
esperienza.
. /. Segue in quarta pagina
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