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Parrocchia del Duomo 

Mese del Rosario

Nel mese di ottobre il rosario viene recitato ogni sera a Albora, presso la 
famiglia Sarto (ore 18.00), chiesa di S. Francesco (ore 20.30) e chiesa di 
S. Nicolò (ore 21.00).  
Con un po’ di buona volontà forse riusciamo a recitarlo, almeno qualche 
volta, anche in famiglia, magari seguendo le diverse trasmissioni televisive  
(TV 2000, canale 28, trasmette il rosario da Lourdes alle ore 18.00 e poi alle 
ore 20.00). 

Domenica 8 ottobre

- In occasione della giornata nazionale, partecipa alla Messa delle  
    ore 9.30 l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. 
- Ore 16.00 nella chiesa di S. Nicolò: S. Messa e processione in  
    onore della Madonna del Rosario. 

Coordinamento Pastorale

E’ l’organismo che, in parrocchia, prende il posto del Consiglio Pastorale, 
dopo la costituzione del Consiglio Pastorale Unitario delle 5 parrocchie 
dell’Unità pastorale di Piove di Sacco. 
Domenica 15 ottobre si incontra, assieme a don Gino, a Villa Madonnina 
di Fiesso d’Artico per una giornata di riflessione guidata da don Leopoldo 
Voltan, vicario episcopale per la pastorale. 

Vita della Comunità  

Defunte: Veggian Ceola Tarcisia di anni 91 (Via Piron), 
                Milani Savioli Carla di anni 91 (Via S. Antonio). 
Benedizione delle famiglie: continua in via Longhena.

Inizio anno catechistico

Ragazzi di 1^ e 2^ media: inizio incontri di catechesi venerdì 13 (ore 
16.30 -17.30), oppure sabato 14 (ore 15.00-16.00).
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Volontari della cucina

Si incontrano mercoledì 25 ore 21.00. 
Possono aggiungersi anche altri che desiderano collaborare

Genitori dei Cresimandi

Incontro per i genitori dei ragazzi di 3^ media che si stanno preparando alla 
Cresima il prossimo 26 novembre (ore 10.30): mercoledì 11 ore 16.30 
oppure 21.00 (in patronato). 
Raccomandiamo vivamente la presenza sia alle mamme che ai papà. 

Gruppi della Carità

Mercoledì 11 ore 18.00 (in patronato): incontro per i tre gruppi esistenti 
nella nostra parrocchia e che si interessano della Carità: Caritas, S. 
Vincenzo e Movimento per la Vita. 
L’incontro servirà per una migliore conoscenza reciproca e collaborazione.

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Fatima 
(Portogruaro)

Lo faremo martedì 17 ottobre nel pomeriggio. 
Partenza ore 14.00 dalla stazione delle corriere.  
Dopo la sosta nel santuario visiteremo l’interessante città di Portogruaro. 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale (€ 12).

3° Convegno Triveneto delle Parrocchie adoratrici

Come già annunciato, si terrà domenica 29 ottobre a Zelarino Venezia, con 
momenti di preghiera, riflessione e adorazione. Inizio alle ore 8.30 e si 
conclusione con la Messa celebrata da Mons. Francesco Moraglia, Patriarca 
di Venezia alle ore 17.30. Vista la difficoltà di essere presenti tutto il giorno, 
andremo soltanto nel pomeriggio. Partenza ore 13.30 dalla canonica. 
Per chi desiderasse partecipare: iscriversi in ufficio parrocchiale entro il 15 
ottobre (€ 10).
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Ottobre è anche il mese missionario. La missione è al cuore della vita cristiana. Si 
tratta di portare la buona notizia della salvezza in Cristo, far incontrare tutti con il 
Signore Gesù. 
Ciascuno di noi è chiamato a testimoniare Cristo nella vita di ogni giorno, a casa, nei 
posti di lavoro. a scuola. Fa parte del nostro essere cristiani far conoscere a tutti la 
bellezza e la gioia della nostra fede.  

Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 

Un film da vedere

Storie di migranti ne L’ordine delle cose di Andrea Segre, regista veneto di film di 
successo. Il film è un intreccio di realtà e finzione. I fatti narrati sono interamente 
immaginari. Autentica invece è la realtà sociale e ambientale che li produce. Un 
film per tutti coloro che, stanchi di preconcetti e chiusure, cercano un approccio 
razionale ed emotivo allo stesso tempo al tema dei “foresti”.

CINEMA  MARCONI               Email: 
cinema.marconi@gmail.com
Sabato          7/10 
Domenica     8/10 
Mercoledì   11/10

Ore 21.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00

Il colore nascosto delle cose 
Il colore nascosto delle cose 
FERRARI 312B   Film - documentario

Rassegna Venerdì d’essai

Venerdì       13/10 Ore 21.00 Accabadora
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UFFICIO PARROCCHIALE  
L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì 
☏ 049.5840707   Don  Gino:  cell.   338.2468135; mail : don_gino@libero.it 
e-mail: duomosanmartino@gmail.com;     sito internet   www.duomodipiove.it   
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15  alle  
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.  
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