UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Giorno
Domenica 03 settembre - XXII del T.O.
S. Gregorio Magno
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Salmi della 2a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Toffanin Danillo

Ann. Polato Angela
Ann. Cattelan Giulio
Mem. def. fam. Furlan
Mem. def. fam. Guerra Gaetano
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Maria, Antonio e def. fam. Facco

- ore 19.00: S. Messa Vespertina

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. De Rossi Luigi
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Maragno Antonio
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

Con la presenza dei ragazzi dell’ENGLISH CAMPING
e i loro insegnanti.

Lunedì 04 settembre - S. Rosalia

- ore 19.00: Vespero e S. Messa
Ann. Ada e mem. def. fam. Maccà
Ann. arciprete don Olinto Revrenna

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 05 sett. - Santa Madre Teresa di Calcutta

Per i nostri malati

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 06 settembre - S. Umberto

Giovedì 07 settembre - S. Regina
Giornata per le Vocazioni

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi -Visentina)
S. Comunione a malati e anziani

S. Comunione a malati e anziani

- ore 8.45. Pulizia chiesa

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 08 settembre - Natività B. V. Maria

Per i nostri malati

Giornata mondiale dell’Alfabetizzazione

Sabato 09 settembre - S. Pietro Claver

S. Comunione a malati e anziani
- ore 11.00: S. Messa di Matrimonio
di Rizzetto Sofia e Favaro Claudio
Auguri e Benedizione!

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Mem. Levorin Sergio
Mem. Garro Giuseppe e Maria

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Scanferla Mario - Ann. Facco Clara e Guglielmo
Mem. Bonin Andrelina - Mem. Mucignato Alessandro

- ore 8.30: S. Messa del Giorno

Domenica 10 settembre - XXIII del T.O.
Ascoltate oggi la voce del Signore
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,9-10; Mt 15-20
Salmi della 3a settimana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Visentin Egidio

Festa della famiglia Lucatello

Ann. Paccagnella Giovanni e Rina
Mem. def. fam. Guerra
Mem. Dalla Libera Natale
Mem. Grosselle Maria e Arcangelo

- ore 19.00: S. Messa Vespertina
Mem. Facci Luigi, Domenico e Caterina

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Donà Pietro
Ann. Rizzetto Luigi
Mem. Pilan Bruno
Mem. Rossignolo Wilmo
Mem. Zaccaria Gabriella

AVVISI E COMUNICAZIONI
ATTENZIONE.
Suor Orsolina rimarrà ancora qualche giorno con noi e poi, passando dalla Casa Madre, si
trasferirà a Teolo per dirigere una casa di riposo per consorelle.
L’idea, che si sta delineando, è quella di fare un saluto ufficiale domenica 17 Settembre.
Proposta UNITALSI
Giovedì 14 settembre 2017: Giornata della speranza a Monte Berico
Per info e prenotazioni: cfr il volantino-locandina con il programma completo.
41° CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI
Seminario di Vicenza 15-16 settembre 2017
Annunciare ed educare
Chiesa e famiglie: facciamo strada insieme?
N.B. Ai catechisti e alle catechiste verrà inviato il programma dettagliato.
CARITAS – Formazione permanente.
Domenica 17 settembre a Tonezza del Cimone (Iscrizioni entro il 7 settembre)
Ci confronteremo a partire dal passaggio finale (n. 6-8) del
Messaggio di papa Francesco per la 1a Giornata Mondiale dei Poveri

(19 novembre 2017)

"Non amiamo a parole, ma con i fatti"
chiedendoci

"Come le nostre comunità cristiane possono diventare sempre più e meglio
segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e più bisognosi?"
BATTESIMO COMUNITARIO
ITINERARIO DI PREPARAZIONE: Venerdì 22 e 29 settembre ore 20.45 presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro.
N.B. L’itinerario di preparazione, che consigliamo vivamente per conoscerci e per capire
meglio il senso del Sacramento che si va a domandare per i propri figli, è aperto a quelle
coppie che battezzeranno in ottobre o più avanti e anche a quelle che stanno aspettando un
figlio.
DATE BATTESIMI
Poiana di Granfion: Domenica 08 ottobre ore 10.00.
Bevadoro: Domenica 15 ottobre ore 09.30.
Campodoro: Domenica 29 ottobre ore 10.45.
Proposta A.N.C.R. di Campodoro col patrocinio del Comune.
Centenario della guerra 1915/18 – I luoghi della memoria
Domenica 24 settembre 2017: Visita a Caporetto e Cividale del Friuli
Per info e prenotazioni: Tabaccheria Marcon e Zaffin Roberto (tel. 338.8971663)
ASSOCIAZIONE AIRONE DI GRISIGANO DI ZOCCO
L’Associazione Airone ringrazia di cuore il Comitato Sagra di Poiana per aver permesso , tramite
il contributo dato per il servizio svolto, di poter ammortizzare le spese per la gita degli anziani,
consentendo a tutti di parteciparvi. Parte del contributo serve anche per le attività
dell’associazione. Grazie ancora.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 03 – 10 settembre 2017

Domenica 03 settembre - XXII del Tempo Ordinario
« Ha sete di te, Signore, l’anima mia »

DISTACCHI
Suor Orsolina ci saluta

Nel momento di lasciare questa Unità Pastorale, sento il dovere di esprimere i
miei sentimenti di riconoscenza e di affetto.
In questi anni ho vissuto in mezzo a voi la mia vita e la mia esperienza di
consacrata. Ora dai superiori sono chiamata ad andare altrove a svolgere un
servizio completamente diverso.
Il lasciare è sempre doloroso, gli affetti sono una sicurezza per tutti. Nello
stesso tempo, però, sono serena, perché il Signore è presente in ogni luogo,
come guida costante e sicura.
Un grazie rivolgo al Signore per il lavoro svolto in questi anni nella Scuola
dell’Infanzia, nella parrocchia di Bevadoro e nell’Unità Pastorale.
Un grazie particolare al Comitato della scuola, alle maestre e al personale per
la sensibilità, la fiducia e la dedizione.
Grazie a tutti i genitori che in questi anni hanno collaborato per l’educazione
dei bambini e per il bene della Scuola.
Grazie a questa comunità di Bevadoro, ma anche Campodoro e Poiana di
Granfion per l’amicizia, l’aiuto e per tanti gesti di bontà e di amore.
A don Elia tutta la mia riconoscenza per la sua bontà, generosità e per quello
che nella fede ha saputo donarmi.
Sento anche il dovere di chiedere perdono, se posso essere stata motivo di
sofferenza per qualcuno. La nostra fragilità umana ci può portare anche a
questo.
Resta però il messaggio di Cristo come speranza per il nostro cammino, in Lui
le nostre debolezze e le nostre paure non hanno motivo di esistere.
Un pensiero affettuoso rivolgo ai bambini perché possano crescere come Gesù
in sapienza, bontà e grazia. Nel mio cuore rimarrà vivo il ricordo del bene
ricevuto in queste Comunità e delle belle esperienze vissute, come, per
esempio, il campo Scuola ad Assisi, dove ho potuto vivere giorni significativi e
ricchi sia sul piano umano sia sul piano spirituale.
A tutti il mio grazie assicurando la mia preghiera.
Pregate anche per me.

Suor Orsolina
Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)

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

Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

