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DOMENICHE 8 e 15 settembre 2019 – 23^ e 24^ T.o./C  
 

La Terra, non bene da sciupare ma 
un’eredità da trasmettere 
Papa Francesco per  la Giornata mondiale di  
preghiera per la custodia del  Creato ,  1.9.2019 

«Dio vide che era cosa buona»  ( Ge n 1 , 25)  

Lo sguardo di  Dio,  al l ’ iniz io del la Bibbia,  s i  posa 

dolcemente sul la creazione… Tutto è caro agl i  

occhi  di  Dio,  che offre al l ’uomo i l  creato come 
dono prezioso da custodire.  

Tragicamente, la r isposta umana al  dono è stata 

segnata dal  peccato,  dal la cupidigia di  posse-
dere e di  sfruttare… 

E’  questo  i l  tempo per riabituarci  a pregare  im-
mersi  nel la natura ,  dove nasce spontanea la  
gratitudine a Dio creatore.  San Bonaventura,  

cantore del la sapienza francescana,  diceva che 

i l  creato è i l  pr imo “l ibro” che Dio ha aperto da-

vant i  ai  nostr i  occhi,  perché ammirandone la va-
r ietà ordinata e bel la foss imo r icondotti  ad 

amare e lodare i l  Creatore… 

È questo i l  tempo per rif lettere sui  nostri  st i l i  
di  vita  e  su come le nostre scelte quot idiane in  

fatto di  cibo,  consumi,  spostament i,  ut i l izzo 

del l ’acqua, del l ’energia e di  tanti  beni mater ial i  

s iano spesso scons iderate e dannose… 
È questo  i l  tempo per intraprendere azioni  pro-
fetiche.  Molt i  giovani stanno alzando la voce in  

tutto i l  mondo,  invocando scelte  coraggiose.  
Sono delusi  da troppe promesse disattese,  da 

impegni presi  e trascurati  …  

Scegliamo dunque la vita!  Diciamo no al l ’ ingor-
digia dei  consumi e a l le pretese di  onnipotenza,  

v ie di  morte;  imbocchiamo percorsi  lungimi-

ranti ,  fatt i  di  r inunce responsabi l i  oggi  per ga-

rantire prospett ive di  v ita domani.  Non cediamo 
al le logiche perverse dei  guadagni fac i l i ,  pen-

siamo al  futuro di  tutt i!  … 

 

Preghiera per la nostra terra 
Dio onnipotente,  

che sei presente in tutto l ’universo 

e nella più piccola delle tue creature,  

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste,  

riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci  prendiamo cura  

della vita e della bellezza.  

Inondaci di  pace ,   

perché viv iamo come fratel l i  e sorelle  

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri,  

aiutaci a riscattare gli  abbandonati  
e i  dimenticati  di  questa terra 

che tanto valgono ai  tuoi occhi .  

Risana la nostra vita ,  

aff inché proteggiamo i l  mondo  

e non lo deprediamo, 

aff inché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione.  

Tocca i  cuori  
di  quanti cercano solo vantaggi  

a spese dei poveri e della terra.  

Insegnaci a scoprire  i l  valore di ogni cosa, 

a contemplare  con stupore,  

a riconoscere  che siamo profondamente 

uniti  con tutte le creature nel nostro cam-

mino verso la tua luce infinita.  

Grazie perché sei con noi  tutti  i  giorni .  

Sostienici ,  per favore, nel la nostra lotta 

per la giust izia, l ’amore e la pace.  
Dal l ’Enc ic l ic a  LAUDATO S I  d i  Papa Francesco  

 

 

Resoconto  
AGOSTO 2019 

ENTRATE:   
Camposcuola, Iscrizioni 9.010,00 
Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 155,40 
Buste del Capitello (x 2) 80,00 
Cestino della domenica 1.056,35 
Comunione ai malati 125,00 
Festività 227,57 
Funerali (x 4) 938,89 
Lumini Capitello 209,91 
Lumini 241,63 
Matrimonio del 31/8 213,31 

Messe del giovedì 176,04 
Offerta Coro per Organo 250,00 
Offerte varie per la chiesa 50,00 
Pro BANCHI chiesa 150,00 
Uso Sale 325,00 
Varie 50,00 

TOTALE 14.601,10 
    

USCITE:   
CAMPOSC. AFFITTO casa 5.978,00 
CAMPOSC. VIAGGIO A/R 1.100,00 
CAMPOSC. spese CUCINA 1.241,57 
CAMPOSC. SUSSIDI vari 390,99 
Acque Venete 84,83 
Adige Servizi - Metano 45,47 

AGSM En. Elettrica 525,64 
Banca - spese 18,10 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
A don Rigobert 500,00 
Lavori BAR 7.350,00 
Manutenzione CPI teatro 350,66 
Materiale di stampa 183,00 
Messe per le Anime 250,00 
Riparazione Organo 827,12 
Servizio ausiliario 275,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 49,75 
Vodafone 109,80 

TOTALE 19.579,93

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dall’8 al 22 settembre 2019 

 

DOMENICA 8 settembre – 23^ tempo ord. 
  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 

10,00 – Scarparo Angelo; Defunti famiglie Segala Gio-
vanni, Casazza Giovanni e Capuzzo Pietro; Brigo 
Giovanni, Alberto, Libero, Milena, Elena, Flora e ge-
nitori 

ore 11,00 – al Capitello, con P. Guido, 50° di matri-
monio di Luciano Franzolin e Fiorella Barchi 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; In-
tenzione offerente; Defunti fam. Moretto Matteo; 
Mattieto Giovanni, Antonio, Benvenuto, Formicola 
Pasquale, Bee Luisa e Callegari Angelo; Vianello 
Cesare 

Lunedì 9 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 10 –  

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 11 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Nasonio Bruno, Rimano Paola e Palmarini Maria   

Giovedì 12 – Ss.mo Nome di Maria 

 9,00 – in CHIESA –  Bauce Maria e Defunti fam. Viola; 
Santinato Berto   

Venerdì 13 – San Giovanni Crisostomo 

 8,00 – in ASILO – Navaro Alfonso   

Sabato 14 – Esaltazione della Santa Croce 

18,00 – Gobbato Giovanni e Rocco Rosina 
 

DOMENICA 15 settembre – 24^ t. ord. 

  7,30 – Nale Lorenzo e Francesco; Lucchin Sante; Ol-
feni Mario; Bedon Roberto 

10,00 – di ringraziamento con la classe dei 60enni,  
 50° di matrimonio di Luciano Scarietto e Agnese 

Violato, e 17° di Stefania e Pierluigi, ricordando i 
Defunti delle famiglie Scarietto, Violato e Alice 

 Brigo Luigi Clemente e Anèla, Giovanni, Otello e 
Capuzzo Domenico e Giuseppina; Rampega Paolo 
e Def.ti fam. Pavèra; Santaterra Angelo, Paolina, 
Giovanni, Mario e Delia; Bedon Ermenegildo, Li-
liana e Italo 

ore 12,00 – matrimonio   
di Samuel Siviero con Daria Sattin 

18,00 – Vegro Camillo, Mafalda, Camillo e Cosmi 
Remo; Formentin Sinesio e Defunti fam. Barison 

Scuola Biblica Vicariale 
Approfondimento del libro di GIONA 

  CONSELVE – Sala Dante 
9 – 16 – 23 – 30 ottobre 2019 / ore 20,45 

Relatore: prof. Davide Viadarin 
Depliants con il programma, alla porta della chiesa 

Iscrizioni in parrocchia, entro il 15 settembre  

 

Lunedì 16 – S.ti Cornelio e Cipriano 

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 17 – San Roberto Bellarmino 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 18 –  
19,00 – presso il CAPITELLO –  
 intenzione dei presenti   

Giovedì 19 – San Gennaro 

 9,00 – in CHIESA –   
 Omar e Defunti fam. Brombin   

Venerdì 20 – S.ti Martiri Coreani, Andrea K. e Paolo C. 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 21 – San Matteo Apostolo ed Evangelista 

ore 11,30 – matrimonio   
di Andrea Paluello con Maria Angela Bartelle 

18,00 – Gobbato Giovanni, Rocco Rosina, Smaniotto 
Achille e Milan Cesarina; Defuntiti fam. Bonato e 
Grapeggia; Maurizio, Pietro e Assunta 

 

DOMENICA 22 settembre – 25^ t. ord. 
Giornata del Seminario 

  7,30 – Mantoan Romano; Scarparo Angelo 

10,00 – di ringraziamento con la classe dei 50enni 
 e 40° anniversario di matrimonio  

di Gianni Mazzucato e Rita Bolzonaro 
 Milani Ampelio e Antonio 

18,00 – Gianni ed Elisa 

prossimi appuntamenti 
 

DOMENICA 22: Giornata di preghiera per le 
Vocazioni e colletta Pro Seminario 

La CARITAS parrocchiale 
l’11 settembre riprenderà il servizio sia di raccolta 
che di distribuzione di vestiario e di alimenti 
  

Giungano i più cari Auguri di buon com-
pleanno, accompagnati dalla preghiera, 
alla cara Maria Rimbano, che il 9 settem-
bre compie 102 anni.  
 

"Un mondo senza Dio può essere solo un 

mondo senza signif icato" (78).   

"La società occidentale è una società in 

cui  Dio è assente dal pubblico e non ha 

altro da dire. Ed è per questo che è una 

società in cui  la misura dell 'umanità si  

perde sempre più "(79).  (Pap a Benedetto)  
 

BUON ANNO SCOLASTICO 

A TUTTI …  preghiera e leale collaborazione 
tra studenti, scuola e famiglia 

 

 

 


