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’I�C��TR� DE
 C��SIG
I� PA�ST�RA
E de� 9 �TT�BRE �E tutta �a casa si rie�p  de� pr!fu�!…»  E’ quest! i� versett! bib�ic! che ci guider* +e� �u!v! A++! Past!ra�e, �sa -aria. s!re��a di 
a//ar!. +e� versare u+a qua+�tit* esagerata di pre/i!s! !�i! di +ard! ai piedi de� �aestr!, -a i� su! gest!. i�pr!vvis! e decis!. da u+ �at! �ette a� ce+�tr! �a pers!+a di Ges0. da��’a�tr! ca�bia pr!f!+da�e+te i� �!+d! che �a circ!+da, 
’i��agi+e de� pr!fu�! che i�pre�g+a �’a�bie+te e pe+etra +e��e +arici. rapprese+ta �! spirit! c!+ cui g�i �rie+ta�e+ti Past!ra�i ci i+vita+! a ripre+dere i� ca��i+! past!ra�e, Se !sservia�! �’i��agi+e che acc!�pa�g+a g�i �rie+ta�e+ti past!ra�i. p!ssia�! +!tare c!�e �’!�i! c!+ cui -aria u+ge i piedi di Ges0. es!+da e crea u+a s!rta di �are che va a rie�pire tre giare. che rapprese+ta+! tre �!��e+ti sig+ificativi per �a +!stra c!�u+it* di!cesa+a1  
• I� Si+!d! dei gi!va+i. u+’esperie+/a dei e per i gi!va+i. u+’!ccasi!+e f!rte di c!+divisi!+e e a�ici/ia. i+ cui si ha �a p!ssibi�it* di racc!+tarsi se+/a giudi/i. di va�!ri//are i� pe+sier! p!sitiv! di !g+u+! se+/a chiudersi +e� pr!pri! !ri//!+te di pe+sier!, C!�e c!�u+it* abbia�! i� c!�pit! di i+c!raggiare i +!stri gi!va+i affi+ch2 diseg+i+! assie�e i tratti di u+a Chiesa e di u+ �!+d! ri++!vati,   Sabat! sera �a +!stra c!�u+it* ha vissut! u+ be� �!�e+t! !rga+i//at! dag�i a+i�at!ri de� Grest. che 3 stata �’!ccasi!+e per stare assie�e e per prese+tare i� Si+!d!,  
• I� ri++!v! deg�i !rga+is�i di c!�u+i!+e (C!+sig�i! Past!�ra�e e C!+sig�i! per �a Gesti!+e Ec!+!�ica), I+ vista de� ri+�+!v! de� CPP 3 previst! u+ �!�e+t! di verifica de� qui+que+�+i! appe+a trasc!rs!. per riperc!rrere �e sce�te pi0 sig+ificative deg�i u�ti�i a++i. �e 6per�e pre/i!se7 sc!perte e �aturate i+ parr!cchia, Si�b!�ica�e+te. i frutti de��a verifica sara++! p!r�tati a��’Asse�b�ea di!cesa+a di sabat! 25 +!ve�bre. 6c!+se�g+a+d!�i7 a� vesc!v! C�audi!, 
• 
a parte+/a de� te�p! di frater+it*. i� IV te�p! de��’i+i�/ia/i!+e cristia+a. che dive+ta per i raga//i che ha++! ce�ebrat! i sacra�e+ti. u+ te�p! decisiv! per c!+ti+uare i� ca��i+! c!�piut! i+sere+d!si pie+a�e+te +e��a c!�u+it* cristia+a,  Ci sia�! s!ffer�ati p!i su� ca�e+dari! parr!cchia�e c!+ i c!+�sueti appu+ta�e+ti. i+ partic!�are �a gi!r+ata de� ri+gra/ia��e+t! (12 +!ve�bre). �a �arcia di sa+t’A+drea c!+ �a ve+�dita di t!rte pr! Scu!�a de��’i+fa+/ia (19 +!ve�bre) e abbia�! gi* i+i/iat! ad i�pr!+tare i� peri!d! de��’Avve+t!. pe+sa+d! ad a�cu+i �!�e+ti di rif�essi!+e e preghiera c!�u+itari, Fac�cia�! +!str! �’auguri! de� +!str! Vesc!v! C�audi! 6I� Sig+!re ci acc!�pag+i c!+ �a sua vici+a+/a i+ !g+i +!str! pass! pers!�+a�e e c!�u+itari! e ci aiut! a pr!fu�are pr!pri! di 
ui +e��a vita di tutti i gi!r+i7, Bu!+ ca��i+!! 

 
Anno Catechistico 

2017-2018 
Orario degli incontri  1° corso  con ... ...   primo incontro ……… da decidersi         2° corso  con ISABEL  primo incontro SABATO 21 ottobre ore 15,00 3° corso con M.GRAZIA, BARBARA,  MONICA e MARY primo incontro  SABATO 21 ottobre  ore 14,30 4° corso A con GIOVANNA e MONICA primo incontro  GIOVEDI’ 26 ottobre ore 15,30 4° corso B con MIRELLA e ISABEL primo incontro  SABATO 28 ottobre  ore 15,00 5° corso  con SERENA primo incontro  SABATO 28 ottobre  ore 15,00 6° corso con GIGI, STEFANIA E MARISTELLA primo incontro SABATO 21 ottobre  ore 15,00 7° corso con SABRINA  primo incontro DOMENICA 22 ott. dopo la Messa 8° corso: a quanti hanno fatto la Cresima il 10 giugno scorso verrà proposto il cammino del gruppo 14enni, con incontri serali durante la set-timana    A. A. A.  Cercasi        chierichetti per la Parrocchia di Anguil- lara Veneta, Diocesi di Pado- va, sia maschi che femmine,  dalla terza elementare in su.   L’iscrizione è gratuita, e per informazioni  rivolgersi a d. Claudio, Giorgia, Sofia, Elena.   Già 3 hanno risposto SI. Bravi, Grazie      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 15 al 22 ottobre 2017   DOMENICA 15 ott. – 28^ tempo ord./A   7,30 – Piva Mario, Olfeni Prudenza e Bauce Giuseppe; Segala Orlando 10,00 – con l’apertura dell’Anno catechistico  Bertocco Napoleone, Noemi e Letizia; Renesto Al-fonso; Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Gio-vanni, Alberto e genitori 18,00 – Brigo Libero e Def. fam; Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Antonia, Romolo, Adelina, Gianni ed Elisa; Gelindo e Antonia; Scarparo Giuseppe e Rosalinda; Lucchin Sante; Baldon Vittorino, Renzo, Cazzadore Nino, Sante, Rita e Giuseppina Lunedì 16 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 17 – Sant’Ignazio   7,30 – in ASILO –   Mercoledì 18 – San Luca Evangelista 19,00 – al capitello –   Piva Idalmino Giovedì 19 –    9,00 – in CHIESA –    Finco Leonio, Luigi e Giovanna; Maritan Donatella  Venerdì 20 –    7,30 – in ASILO –   Sabato 21 –  18,00 – Liliana, Maria Antonietta, Mario e Oreste; Guido, Concetta e Amalia; Cappellin Ermenegildo e Def. fam; Clemente Gino, Violetta e Def. fam; Degan Guido, Natalina, Gastone e Def. fam; Fasanetto Paola; Anna, Ottorino e Mario, Capetta Roberto; Armido, Livio, Agnese e Serena DOMENICA 22 ott. – 29^ tempo ord./A Giornata Missionaria Mondiale   7,30 – Gianni ed Elisa, Piva Silvio e Clemente Rosina; Caterina, Ernesta, Edoardo, PierGiorgio e Luigi;  10,00 – Defunti fam. Sattin; Scarparo Angelo; Biadolla Ados; Rimbano Maria e Mandruzzato Antonio 18,00 – Mattieto Giovanni, Antonio, Benvenuto, Formi-cola Pasquale e Bee Imelda; Martinello Pierin; Bet-tonte Antonio e Zerchi Ada  la CARITAS PARROCCHIALE  è aperta il Mercoledì e il Venerdì,  dalle 15 alle 17  è luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVI-ZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …   c’è posto per tutti …  continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni  

 
Appuntamenti della settimana Ottobre: Mese del ROSARIO Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  ai piedi della Madonna del Capitello,  preghiera comunitaria del rosario DOMENICA 15: Apertura del Nuovo Anno Pa-storale con l’inizio dell’Anno Catechistico. La Messa delle 10 è animata dal Gruppo RINA-SCITA, formato da Cristiani ospiti delle Basi di S. Siro e Conetta, accompagnati da P. Lorenzo Snider e Isabel MERCOLEDI’ 18: primo incontro della Scuola Bi-blica Vicariale, ore 20,40 Conselve GIOVEDI’ 19: alle 20,45 in sala catechesi si incon-tra il Comitato di collaborazione della Scuola Materna VENERDI’ 20: a Padova, Cattedrale, Veglia Missio-naria dell’Invio SABATO 21: pomeriggio di Catechesi per 2°, 3° e 6° corso (vedi programma) DOMENICA 22: Giornata Missionaria Mondiale di sensibilizzazione, preghiera e carità   - dopo la messa delle 10, Catechesi per 7° corso   - a Conselve nel pomeriggio si tiene l’incontro vi-cariale dei Chierichetti DOMENICA 29 ottobre: alle 16, in Sala Concordia, incontro per i Genitori del 3° corso   I� prepara�i
�e a��a gi
r�ata �issi
�aria �
��dia�e� i� questa d
�e�ica� a��a p
rta de��a chiesa tr
via�
 �U� FI�RE PER  E !ISSI��I”  

Vicariato di Conselve 
SCUOLA BIBLICA 2017-2018 Comprendere i Profeti I° incontro: mercoledì 18 ottobre alle 20,40 a Conselve – Sala Dante Docente: don Gastone Boscolo, docente di Sacra Scrit-tura presso la Facoltà Teologica del Triveneto  

Sono stati portati a LUSIA 720 kg di TAPPI, per 
la lavorazione della plastica, pari ad un buono 
di 360,00 euro spendibile in materiale didattico 
per la Scuola. La raccolta continua …  
 Grazie a tutti.   D�p� aver su��at� �erc��ed� 11 �e ca��pa�e per VIRGI�IA� ve�erd� 13 �e ab�bia�� su��ate a festa a�che per A��A� fig�ia di �uca B�scarat� e Federica Ba���tta �ata i� 30 sette�bre�      


