
Estate in parrocchia: orari e servizi
COME NUTRIAMO LA NOSTRA FEDE?
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5 luglio 2020 - XIV Domenica T.O. N. 1572

Lo sappiamo bene che non pos‐
siamo essere cristiani senza il Van‐
gelo. Solo una lettura paziente e fe‐
dele ci aiuta a riconoscere il Signo‐
re, che illumina e orienta la nostra
vita e a conoscere noi stessi.

La Preghiera all’inizio di ogni
giornata e in tutte le situazioni, con‐
ferma il nostro legame intimo con il
Signore, che ci sostiene.

La visita al Signore in chiesa e
davanti all’Eucarestia nel taberna‐
colo rafforza la nostra intimità con il
Signore. La chiesa è aperta dalle ore
7.30 alle 19.15

La Messa della Domenica. Du‐
rante i mesi di luglio e agosto: al sa‐
bato prefestiva alle ore 18.30 o alla
domenica alle ore 8.00, ore 10.00..
Senza dimenticare che, se la deside‐
ro, alle 11,15 e alle 18.30 la trovo
alla Gazzera.

Praticamente in ogni luogo di
villeggiatura è possibile trovare una

proposta cristiana per essere fedli
alla Messa.

E la Confessione? Si può fare
anche in questo tempo: alcuni bam‐
bini, giovani, adulti e anziani hanno
concordato con i sacerdoti orari e
luogo adatto

E il dialogo con un sacerdote?
Basta chiedere.

E la Carità? Grazie a Dio ci
sono persone che continuano ad
offrire denaro, generi non deperibi‐
li, e un bel numero di Volontari,
che provvedono alla distribuzione
ordinata.

E per l’Ordine e la pulizia?
Grazie ai Volontari che provvedo‐
no nelle SS.Messe feriali e festive a
garantire l’igienizzazione, l’ordine,
il distanziamento in chiesa, ma an‐
che la proiezione dei testi dei canti,
la distribuzione dei foglietti parroc‐
chiali, la raccolta delle offerte.



DOMENICA 5, XIV DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8.00 S. M���� def. Moro Soave, Meneghello Attilia, Barbiero
Sergio

O�� 10.00 S. M���� def. Gasparello Umberto, Primo Alvise, Favaro
Maria, Tanduo Silvana; Liberalesso Mario e Michele

L����� 6 O�� 8.00 S. M���� Per di defunti di Asseggiano; Poli Flora

M������ 7 O�� 9.00 F������� di Zanutto Fidelia, ved. Finotto

M�������� 8 O�� 8.00 L������� ����� P����� � S. C��������

G������ 9 O�� 8.00 S. M���� Anime

V������ 10 O�� 8.00 S. M���� def. Tozzato e Antonioli

S����� 11 O�� 18.30 S. M���� def. Neve Alessandro

DOMENICA 12, XV DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8.00 S. M���� Anime

O�� 10.00 S. M���� Per la Comunità

Come da tradizione della nostra
comunità proponiamo la
RACCOLTA ANNUALE

DI ADOZIONI SCOLASTICHE,
per i bambini seguiti dalle Ancelle di
Gesù Bambino, missionarie in Costa
d’Avorio, la stessa Congregazione che
ha servito per decenni nel nostro asilo
parrocchiale.
Finora 25 famiglie, quasi tutte di Asseggiano, ogni anno garantiscono
tutte le spese scolastiche e la mensa, che spesso è l’unico vero pasto
della giornata, a 25 bambini e ragazzi, che le suore accolgono nei loro
centri. Si può promuovere l’iniziativa anche tra gli amici e condividere
le spese

La quota, come gli anni scorsi, è di 130 euro.
Nicoletta Stevanato coordina l’iniziativa 3403831635.


