UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
Domenica 24 settembre - XXV del T.O.
Il Signore è vicino a chi lo invoca
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Salmi della 1a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Barbiero Natale e Elvira
 Festa della famiglia Barbiero

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

1° Ann. Mezzaro Rita e mem. Giacomo
Mem. Manzo Aurelio
Mem. Gino e def. fam. Segalino
Mem. Agostini Cirillo, Martina, Adriano, Rina
e def. fam. Baldi

- ore 10.45: S. Messa di Matrimonio
di Quartesan Denis e Mattiolo Erica
e Battesimo Leonardo
(celebrazione aperta alla comunità)

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Rossignolo Wilmo
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. def. fam. Dalla Riva e Basso
Mem. Ustillani Giannina e def. fam. Piazza
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Pro populo

Lunedì 25 settembre - S. Aurelia
- Ore 20.45: a Campodoro, Catechisti/e in U.P.

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per i nostri malati

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 26 settembre - Ss. Cosma e Damiano

Mem. Gottardo Ermenegilda
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

e beato Paolo VI

Mercoledì 27 settembre - S. Vincenzo de’ Paoli
- Ore 20.45: Gruppo Centro Interparrocchiale
Giovedì 28 sett. - S. Lorenzo Ruiz di Manila
Giornata per le Vocazioni

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)
- ore 8.45: Pulizia chiesa

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 29 settembre - Ss. Michele, Gabriele

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

e Raffaele, arcangeli

Per i nostri malati

- Ore 20.45: a Campodoro, preparazione al Battesimo

Sabato 30 settembre - S. Girolamo

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. De Rossi Guido
Mem. def. fratelli Marangoni

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

S. Teresa di Gesù Bambino, patrona delle Missioni

MESE MISSIONARIO
GIORNATA MISSIONARIA DELLE RELIGIOSE

Camminata meditata
sul vangelo delle Beatitudini

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

7° di Pavin Lucia
Mem. def. fam. Marcolongo.

Domenica 01 ottobre - XXVI del T.O.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Salmi della 2a settimana

- ore 20.00: partenza dal piazzale della chiesa

- 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

Mem. Carraro Giovanni e Zandonà Natalina

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro populo

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

AVVISI E COMUNICAZIONI
 CAMBIO ORARIO SANTE MESSE
Sabato e domenica prossimi cambiano gli orari delle sante messe a Poiana e Campodoro.
Da lunedì 2 ottobre le messe feriali a Bevadoro ritornano alle ore 18.30.

 Lunedì 25 ore 20.45: a Campodoro, incontro dei catechisti/e dell’Unità pastorale.
 Mercoledì 27 ore 20.45: a Campodoro, incontro Gruppo Centro Interparrocchiale per
verifiche e programmazione.

 Venerdì 29 ore 20.45: a Campodoro, secondo incontro di preparazione per il Battesimo.
PROPOSTA DELL’AZIONE CATTOLICA
Venerdì 29 settembre con partenza dal piazzale della chiesa di Poiana alle ore 20.00:
“Alla ricerca di senso”
camminata meditata sul Vangelo delle Beatitudini lungo l'Ostiglia, fino a Via Palazzon.
Sono invitati tutti i ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti (PORTARE LA PILA.)
CERCASI OPERAI PER LA VIGNA DEL SIGNORE
All’inizio di ogni nuovo Anno Pastorale c’è bisogno di persone che diano la loro
disponibilità a svolgere vari ministeri o incarichi nelle attività della parrocchia.

Cerchiamo catechisti e catechiste per i nuovi e vecchi itinerari della catechesi.

Cerchiamo animatori e animatrici per i gruppi di Azione cattolica

Cerchiamo coristi e musicisti per i cori

Cerchiamo donne e uomini per la pulizia delle chiese

Cerchiamo uomini e donne disponibili per la liturgia e animatori per i battesimi

Cerchiamo uomini e donne disponibili a fare lavori concreti nelle strutture delle
parrocchie

Cerchiamo a Campodoro o uomo o donna disponibile a diventare ministro
straordinario dell’eucaristia.
Le parrocchie, l’Unità Pastorale vive ed è feconda grazie all’impegno di tutti.
Grazie di cuore.
Proposte “DOVE SITO” - associazione di promozione sociale
Sabato 30 settembre a Bevadoro, ore 19.00, tradizionale concerto in Villa Tretti - Brazzale
organizzato dall'associazione LUDUS MUSICAE, nell'ambito dell'evento "VILLE E CASTELLI IN
MUSICA".
Ingresso gratuito, con prenotazione. Ricordiamo che la prenotazione è d'obbligo, se vuoi
partecipare contatta l'associazione Ludus Musicae al numero: 339 813 45 59.
Domenica 1 ottobre – in pullman
GITA AD OSTIGLIA CON BICI AL SEGUITO
(possibilità di percorso a piedi)
Partenza alle ore 7.30 da Bevadoro – rientro previsto per le ore 20.00.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti: via mail all’indirizzo dovesito1@gmail.com o presso la
tabaccheria Marcon di Campodoro.
Per informazioni: Luisella Guerriero tel. 338/1463228 e locandina con programma completo.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 24 sett. – 01 ottobre 2017

Domenica 24 settembre – XXV del Tempo Ordinario
« Il Signore è vicino a chi lo invoca »
TESTIMONIANZE CAMPOSCUOLA ACR
Laggio di Cadore 20-27 agosto
Più di 40 tra bambini e ragazzi hanno scelto di mettersi in gioco, abbandonando
la routine vacanziera, cellulari e tablet per riscoprire la bellezza dello stare
insieme, costruendo e rafforzando nuove e vecchie amicizie. Insieme a Giuseppe
(figlio di Giacobbe), il nostro “Amico da sogno”, abbiamo trascorso una settimana sperimentando
e costruendo tra noi il confronto, la misericordia, l’intelligenza, la fedeltà, la perseveranza, la
lungimiranza, la riconciliazione e la benedizione.
In questi giorni siamo cresciuti nella fede, che parte dalla Parola e, in maniera particolare in
questa settimana, si è tradotta in esperienza concreta di vita: abbiamo giocato, riso,
sperimentato cose nuove in attività sempre diverse che rendevano ogni giorno diverso dagli altri,
abbiamo camminato lungo sentieri di montagna e siamo arrivati fino in vetta felici di avercela
fatta e di aver perseverato.
Ogni nostra esperienza è stata speciale e unica e noi, dopo questo camposcuola siamo più ricchi
perché, come dice don Elia: ”Se si sogna da soli resta un sogno, se si sogna insieme diventa un
progetto e un progetto condiviso diventa realtà”. Animatori e animatrici Campo ACR
Ciao a tutti. Sono un animato della nostra Unità Pastorale e con poche parole vorrei descrivere
per me cos’è il Camposcuola. Ho e abbiamo trascorso una fantastica settimana a Piniè di Laggio
di Cadore e come ogni anno posso dire che il campo è veramente una bellissima esperienza. Si
stringono nuove amicizie e si rafforzano quelle vecchie, si gioca, si riflette e si fanno un sacco di
attività. Vorrei ringraziare tutti gli animatori e don Elia che per una settimana si sono presi cura di
noi e si sono veramente impegnati per realizzare questa esperienza che non delude mai. Un
grande grazie va ai cuochi che anche quest’anno sono stati bravissimi nel preparare piatti
deliziosi.
Questo, tuttavia, è stato il mio ultimo anno e posso dire con certezza che il camposcuola è
proprio una grande opportunità che ci viene data per divertirsi ma anche crescere insieme e per
questo la consiglio a tutti. Mi raccomando, l’anno prossimo non dovete mancare! Francesco
I sogni sono una cosa importante e grazie al campo scuola di quest’anno ho capito ancora di più
il loro valore. Il tema del campo era “Giuseppe il re dei sogni”. Io credo che non esistono sogni
impossibili perché, come Giuseppe, se ognuno di noi lotta e crede in se stesso e può contare
sulle persone a cui si tiene nulla sarà impossibile. Ogni sogno ha dietro la propria storia e le
proprie difficoltà. Le persone che ci vogliono bene sono un aiuto importante nel cammino di
crescita e quindi a diventare grandi. Noi abbiamo la fortuna di avere un parroco simpatico e degli
animatori fantastici con cui confidarci per realizzare il nostro sogno.
Ho trascorso dei bei giorni....peccato che siano passati così in fretta! Grazie a tutti anche ai
bravissimi cuochi!
Lia
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