Parrocchia del Duomo
Vita della Comunità
- oggi, domenica 21 ottobre in tutta la Chiesa si celebra la Giornata Mondiale Missionaria
- oggi, domenica 21 ottobre alla Messa delle 7.30 partecipano gli adolescenti dei gruppi
Issimi dell’Unità Pastorale
- oggi, domenica 21 ottobre dopo la Messa delle 9.30 in patronato e negli spazi della
scuola Santa Capitanio: Incontro per i bambini del secondo, terzo e quinto anno e per i
genitori del terzo e quinto anno di iniziazione cristiana
- oggi, domenica 21 ottobre dopo la Messa delle 10.30 in Chiesuola: Battesimo di Clara
Zorzi e Riccardo Frizzarin
- oggi, domenica 21 ottobre alle ore 16.30 in Chiesuola: Incontro per tutti gli adoratori
- lunedì 22 ottobre ricorre l’ottantasettesimo anniversario (1931) della Dedicazione del
nostro Duomo
- martedì 23 ottobre alle ore 15.30 in canonica: Incontro per la terza età
- mercoledì 24 ottobre alle 17.30 in patronato: Incontro del “quarto tempo”
dell’iniziazione cristiana (sesto anno)
- mercoledì 24 ottobre alle 20.45 presso il patronato di Campolongo Maggiore: Primo
incontro dell’itinerario in preparazione al Matrimonio
- mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00 in patronato: Incontro delle realtà
caritative presenti in parrocchia
- giovedì 25 ottobre i sacerdoti del nuovo Vicariato del Piovese si riuniscono
per la Congrega Vicariale ad Arzergrande
- giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 in patronato: Incontro per gli Adulti di
Azione Cattolica
- venerdì 26 ottobre alle ore 16.30 in patronato: Incontro del quarto anno
di iniziazione cristiana
- venerdì 26 ottobre alle ore 21.00: Incontro del Gruppo Liturgico
- sabato 27 ottobre alle ore 17.30 nella chiesetta di San Francesco: S. Messa per
il Cinquantesimo anniversario di Matrimonio tra Felice Quottitubi e Bruna
Carraro
- domenica 28 ottobre, come ogni ultima domenica del mese, nei carrelli collocati
in Duomo è possibile depositare generi alimentari a lunga conservazione e
prodotti per la pulizia e l’igiene, che gli incaricati della Caritas distribuiranno alle
famiglie in necessità del territorio
- domenica 28 ottobre dopo la Messa delle 9.30 in patronato e negli spazi della
scuola Santa Capitanio: Incontro per i bambini del primo, secondo e quarto
anno e per i genitori del primo e secondo anno di iniziazione cristiana
- domenica 28 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in patronato: Incontro del
Coordinamento Pastorale Parrocchiale
- lunedì 29 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.30: Incontro per i Ministri
Straordinari della Comunione
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Itinerari per fidanzati in preparazione al Matrimonio
Il primo itinerario previsto per il nostro Vicariato del Piovese inizia mercoledì 24 ottobre
alle ore 20.45 presso la Parrocchia di Campolongo Maggiore. Per maggiori informazioni e
per le adesioni contattare don Emanuele: 345 7598411.
Itinerari per adulti
Riprendono due appuntamenti periodici per gli adulti:
- martedì 23 ottobre alle ore 15.30 in canonica: Incontro per la Terza età
- giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 in patronato: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica
Celebrazioni del 1° e 2 novembre
Giovedì 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi, le S. Messe sono celebrate secondo
l’orario festivo (con la prefestiva mercoledì 31 alle ore 19.00). Alle ore 15.30 in cimitero
c’è la consueta Celebrazione della Parola di Dio e la benedizione delle tombe. Non ci sono
i Vespri in Duomo.
Venerdì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, le S. Messe vengono
celebrate secondo il seguente orario: 7.30 in Chiesuola, 9.30 in cimitero, 15.30 in cimitero,
19.00 in Duomo (intenzione per tutti i defunti sacerdoti piovesi e quanti hanno prestato
servizio in parrocchia).
Marcia per il clima Roma-Katowice
Il 4 ottobre 2018 è partito da Roma un gruppo di pellegrini per arrivare – a piedi - a
Katowice (Polonia) in occasione della conferenza ONU sul clima i cui lavori saranno aperti
il 3 dicembre 2018. Il pellegrinaggio passerà e farà tappa nella nostra città il 23 e 24
ottobre. Martedì 23 ottobre alle ore 19.00 incontro e preghiera presso il Santuario del
Cristo di Arzerello. Mercoledì 24 ottobre dalle ore 8.00 “colazione in piazza Duomo” con i
pellegrini e alle ore 9.00 conferenza stampa presso il museo Paradiso.
Ottobre mese della preghiera e del rosario
Il mese di ottobre è dedicato anche alla “riscoperta” della preghiera del Rosario.
Comunitariamente sarà recitata per tutto il mese presso:
•CHIESETTA DI SAT’ANNA alle ore 17.00
•ALBORA (presso la fam. Sarto) alle ore 18.00
•CHIESETTA DI SAN FRANCESCO alle ore 20.30
•CHIESETTA DI SAN NICOLÓ alle ore 21.00

CINEMA MARCONI
Giovedì
25/10
Sabato
27/10
Domenica 28/10

Email: info@cinemamarconi.com

Ore 21.00
The wife
Ore 21.00
The wife
Ore 18.00 e 21.00
The wife
La Grande Arte al Cinema
Martedì
23/10 ore 21.00 - Klimt & Schiele, EROS E PSICHE
Mercoledì 24/10 ore 21.00 - Klimt & Schiele, EROS E PSICHE
Venerdì d’essay
Venerdì
26/10
Ore 21.00
Tito e gli Alieni
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
22

Anniversario della
Dedicazione del
Duomo

MARTEDÌ
23

7.30 Mingotto Severino
9.30 Fortunata - Trovò Ernesto, Teresa e Giuseppina
7.30 defunti fam. Zorzi
9.30 Anime del purgatorio

7.30
9.30 suor Ester e Tarcisio Luise - Ceoldo Nerina e famiglia
7.30
GIOVEDÌ
25
9.30 Lea Zecchin - def. fam. Armando, Rosa e Felice
7.30
9.30 Xodo Mario e Sergio - Agata, Gaetano, Francesco, Bruno e
VENERDÌ
26
Felice - Galvan Enrico e Piva Cristina
19.00 Badoer Lina - Franchin Rina
7.30 Scarin Maria e Zennaro Vinicio
9.30 Chinello Alfredo e Mercede - Bertin Giuliano
SABATO
chiesa di S. Francesco - anniversario Quotti Tubi-Carraro
17.30
27
19.00 Orlando ed Elisa Xodo - Maggi Sergio - Palmira ed Attilio
- Zecchin Maria e Giovanni
7.30 Biasion Diego, Taschin Pietro e Natalina - Severino, Maria
e Mauro - Elena e Rinaldo Polido
DOMENICA
def. fam. Gobbi e Martini - Rubin Ivone, Guido, Marcellina
9.30
28
e Maria - Silvia, Irma, Bruno, Giorgio, Maria e Olindo Soggia Mario - Donado Davide
XXX^ del
Tempo
10.30 Per la comunità
Ordinario
12.00 Lago Giovanni Battista - Binato Lucia
17.30 Vespri
19.00 Cavaliere Attilio e Luigi

MERCOLEDÌ
24

UFFICIO PARROCCHIALE
è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì e la domenica
tel.: 049.5840707 - mail: duomosanmartino@gmail.com
Parroco Arciprete: don Massimo Draghi
cell.: 347.2400836 - mail: dondra@libero.it
Vicario parrocchiale: don Giuliano Piovan
cell.: 349.5162050 - mail: giulianopiovan@gmail.com
Parroco moderatore dell’Unità Pastorale: don Giorgio De Checchi
cell.: 340.2220456 - mail: giorgiodechecchi62@gmail.com
sito internet: www.duomodipiove.it
pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco

