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DOMENICHE 30 ag. e 6 sett. 2020 – 22^e 23^ T. ord./A 
 

Alla ripresa degli incontri di 
catechesi, nel nuovo anno 
pastorale, è importante ascoltare i racconti 

delle famiglie in cui oltre al dolore e ai vari disagi, cau-
sati da Covid-19, emerga anche la testimonianza 
della fede vissuta con i propri cari.  

Per questo si legga insieme dal capitolo 4 del vangelo 
di Marco:  
35In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: 
«Passiamo all'altra riva». 36E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano an-
che altre barche con lui. 37Ci fu una grande tempesta 
di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 
che ormai era piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul 
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t'importa che siamo perduti?». 39Si de-
stò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, cal-
mati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40Poi 
disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». 41E furono presi da grande timore e si dice-
vano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il 
vento e il mare gli obbediscono?». 

Facendo quindi riferimento ad alcune immagini e pa-
role della preghiera di Papa Francesco, nella deserta 
Piazza San Pietro, nel tempo della pandemia, alcune 
domande possono facilitare la riflessione e il con-
fronto:  

� Come hai vissuto con la tua famiglia il tempo di 
loockdown? Che significato ha avuto per te adulto 
e genitore? Quali sono stati i sentimenti e gli stati 
d'animo provati? Cosa hai capito di te della tua fa-
miglia, della comunità e di Dio? 
� Quale immagine di Dio ti sei fatta? È cambiata 

o è stata confermata? Ti ha messo in crisi? Ti ha 
lasciato indifferente? 
� Ci sono stati momenti in cui la fede è stata vis-

suta insieme in famiglia? 

 

 

con DAVIDE VIADARIN 
teologo e docente di religione, Diocesi di Vicenza 

 

 

 

tra le registrazioni dei battesimi del 1816, don Giovanni Toldo, parroco dal 1775 al 1822, ha aggiunto 
anche questa annotazione, riferita al Capitello:

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità 30 ag./13 sett. 2020  vale per 2 settimane

 

DOMENICA 30 agosto – 22^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni e Elisa; Zulato Gilberto; Marega Gio-
vanni, Gina e Nèlly; Talpo Gino e Stanislao; Scar-
paro Angelo 

10,00 – Renesto Arturo, Marinello Giovanni, Miotto Ma-
rio, Capuzzo Bruno, Dicati Leonida e Maria; Naso-
nio Bruno, Lauretta, Fermina, Giovanna e Mario;  

11,15 battesimo di Ludovica  
figlia di Claudio Capetta e Jessica Rovere 

18,00 – Baldo Romolo e suor Lorenza; Defunti Polo 
Paolo, Luigi e Anna 

Lunedì 31 –  

  8,00 – in CHIESA –  

Martedì 1 – settembre 

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 2 –  

  8,00 – in CHIESA – Ofelia e Pasquale  

Giovedì 3 – San Gregorio Magno 

  8,00 – in CHIESA – Letizia, Alessio, Ofelia e Maria; 
Marcolin Amedeo e Martinello Clarice + Vasco, Pie-
rina e Luciana (dal 16.4) e Teresa (dal 21.5) 

 

Venerdì 4 –  

  8,00 – in CAPITELLO –     

Sabato 5 –  

18,00 –  con battesimo di Thomas  
figlio di  Marco Bellinello e Alice Magon 

Defunti famiglie Zanin, Schiorlin e Scodeggio + 
Scudellaro Antonio e Defunti famiglia - Mantovani 
Leonora (dal 18.4) 

ore 19 messa di ringraziamento con la classe 1970, 
ricordando gli amici Talpo Marco, Tabachin Emanuele, 
Frezzato Caterina, Sattin Massimo e Pizzato Romina 

DOMENICA 6 settembre – 23^ t. ord./A 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def.ti fam; 
+ Nale Marino e Rolande (dal 3.5) 

10,00 – Cosmi Remo e def.ti fam. Liddeo + Scarparo 
Angelo (dal 10.5) e Defunti classe 1959 - Renesto 
Alfonso e Lessio Franco (dal 17.5) 

18,00 – Baldo Elia e Maria Rosa; Mattieto Giovanni, An-
tonio, Benvenuto, Formicola Pasquale, Bee Luisa e 
Callegari Angelo; Vianello Cesare  

 

Lunedì 7 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 8 – Natività della Beata Vergine Maria 

  8,00 – in CHIESA – Piva Bruno  

Mercoledì 9 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 10 –  

  8,00 – in CHIESA –   
Letizia, Alessio, Ofelia e Maria; Intenzione offerente 
+ Luciana, Pierina e Vasco (dal 30.4) 

 
 

 

Venerdì 11 –  

  8,00 – in CIMITERO –    

Sabato 12 – Ss.mo Nome di Maria 

ore 11,00 –  battesimo di Edoardo  
figlio di Francesco Capetta e Gloria Pivetta 

ore 17,00 –  battesimo di Andrea  
figlia di Roberto Sattin e Elisa Comunian 

18,00 – Bauce Maria e Defunti Fam. Viola; Martinello 
Umberto; Intenzione offerente + Scarparo Giuliano 
e MariaRosa - Scudellaro Antonio (dal 2.5) 

 

DOMENICA 13 settembre – 24^ t. ord./A 

  7,30 – Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario, Anto-
nio, Anna, Benvenuto, Flavio e Sergio 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Alberto, Libero, Gio-
vanni, Capuzzo Elena, Mattieto Flora, Salvan Mi-
lena e genitori 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; 
Baldo Giovanni e Attilio 

 

appuntamenti di SETTEMBRE 
a partire dalla seconda settimana di settembre, verranno 
sospese le messe feriali del lunedì e del mercoledì mattina 

VENERDI’ 4: la messa delle 8 verrà celebrata al 
Capitello, per tutte le famiglie e gli ammalati 

SABATO 5: in preparazione alla festa della Nati-
vità di Maria, siamo invitati al santuario di Ter-
rassa per la Messa delle 8; viviamo questo mo-
mento come un pellegrinaggio comunitario.  

VENERDI’ 11: la messa delle 8 verrà celebrata in 
Cimitero, per tutti i Defunti che ho accompagnato 

in questi 10 anni 

 - e alle ore 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

MARTEDI’ 15: Festa dell’ADDOLORATA 
nella chiesa parrocchiale - dove dalla sera prima, in 
forma privata, verrà trasportata l’immagine della 
Madonna - verranno celebrate 2 sante messe, alle 
8 e alle 21, e si pregherà con il Rosario alle 18 
 

La Scuola dell'Infanzia parrocchiale, 

NIDO e MATERNA, dopo il lungo periodo di 

chiusura - per covid, Lunedì 7 settembre  
riprende la sua proposta formativa, con il nuovo 
anno scolastico, secondo l’orario già a disposi-
zione delle famiglie interessate.  
A tutti, anche ai ragazzi più grandi, auguriamo 
buon Anno Scolastico, in sicurezza e serenità. 
 

 Gi�ved� 27 ag�st� a��e 12�30 abbia� 

su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 

BEATRICE� fig�ia di �attia �egrat e Erica 

Bertipag�ia� �ata a� �atti�  
 

 

 


