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Estate  
- Patronato: Per le attività dei centri estivi e dei tornei, e per favorire le 
possibilità di gioco di bambini e ragazzi, il cancello grande del patronato 
rimane chiuso. 
- Torneo di calcetto: Tutte le sere fino alle finali del 20 giugno sul piazzale 
del patronato si svolgono le partite tra le 10 squadre iscritte di adolescenti 
nati tra il 2000 e il 2003. 
- Martedì al patro: A partire dal 26 giugno il piazzale e il parco del 
patronato saranno animati dal Cantiere delle idee, il gruppo di giovani e 
adulti che si è messo in gioco per questa iniziativa. 
- Centri estivi: In patronato del Duomo dalle 9.00 alle 17.30 a partire dal 25 
giugno fino al 27 luglio. Quanti desiderano iscrivere i propri figli si rivolgano 
al responsabile del progetto (Fabio 338.3125603). 
- Campiscuola per i ragazzi: Iscrizioni presso il bar del Patronato. 
            III-V elementare a Possagno (TV) dal 4 al 9 agosto 
            I-II media a Possagno (TV) dal 4 al 9 agosto 
            III media a Bosco Chiesanuova (VR) dal 20 al 24 agosto 
- Campiscuola per adolescenti: Informazioni a don Giuliano 349.5162050. 
            issimi2003 a Arquata del Tronto (AP) dal 16 al 21 luglio 
            issimi2002 al Sermig di Torino dal 23 al 29 luglio 
            issimi2001 all’Opsa di Sarmeola dall’8 al 14 luglio 

  
 
 
 

Sognando la GMG di Panama…  
Quattordici giovani della nostra Unità Pastorale 
parteciperanno all’incontro con Papa Francesco 
durante la prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà a Panama (in America 
Centrale) dal 21 gennaio al 4 febbraio 2019. Si 
sono dati da fare con parecchie iniziative di 

autofinanziamento (tra cui i recenti eventi di animazione delle aree verdi 
della città nel mese di maggio) e ne stanno progettando altre per riuscire a 
non pesare troppo sulle loro famiglie per la quota di partecipazione. Se lo 
desideriamo, possiamo sostenerli lasciando il nostro contributo nei 
contenitori in Duomo. Grazie! 
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Orario estivo delle messe domenicali  
Le Celebrazioni pomeridiane della domenica 
sono le seguenti:    
ore 17.30  Vespri;   
ore 19.00 S. Messa 
Quanti avessero indicato delle intenzioni per i 
defunti o per i vivi in orari differenti sono 
pregati di rivolgersi all’Ufficio parrocchiale 
(anche solo telefonicamente) negli orari indicati 
nell’ultima pagina del foglietto. 

 
 

Raccolta di generi alimentari  
Domenica 24 giugno, come ogni ultima domenica del mese, vengono 
collocati in fondo al duomo dei carrelli, in cui è possibile depositare delle 
spese di generi alimentari a lunga conservazione che gli incaricati della 
Caritas destineranno alle famiglie in necessità del nostro territorio. 

 
 

Sessantesimo del CTG  
Nel 1958 veniva fondato a Piove il Centro Turistico Giovanile, associazione 
che ha lo scopo di promuovere la conoscenza del territorio e 
l’approfondimento culturale dei propri soci. Oggi festeggiamo il 
Sessantesimo anniversario di fondazione durante la Messa delle ore 10.30. 

 
 

Vita della Comunità  
- domenica 17 giugno alla Messa delle 10.30: Sessantesimo anniversario 
  di fondazione del CTG Saccisica 
- sabato 23 giugno alle ore 11.00 presso la chiesa di San Francesco:  
  Matrimonio di Sue Ellen Crepaldi e Mattia Azzalin 
- domenica 24 giugno in chiesuola dopo la Messa delle 10.30: Battesimo 
  di Emy Meneguzzo e Diletta Boldrin 
- domenica 24 giugno alle ore 11.00 presso la chiesa di San Francesco: 
  Venticinquesimo anniversario di matrimonio di Michela Carraro e 
  Gianluca Veggiato 
- domenica 24 giugno alle ore 18.00: S. Messa presso la chiesa 
  di San Francesco 
 
Defunti della settimana: Pierina Bertelle, Michele Rupolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia del Duomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 
 

 
 
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;   
Amministratore parrocchiale: don Giorgio De Checchi 
                                          cell. 340.2220456 - mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 
Vicario parrocchiale: don  Giuliano Piovan 
                          cell.: 349.5162050 - mail: giulianopiovan@gmail.com 
sito internet: www.duomodipiove.it        pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

 

LUNEDÌ                        
18 

San Gregorio 
Barbarigo 

7.30 
9.30 

Seconda e fratelli Negrisolo - Lorenzo Crivellaro 
per le anime del Purgatorio -fam. Barella Guglielmo ed 
Ernesto 

MARTEDÌ 
19 

7.30 per le anime del Purgatorio 
9.30 defunti fam. Molena Pietro - Zanetti Livio 

MERCOLEDÌ         
20 

7.30 Intenzione di un offerente 
9.30 

 
Mirto Bruscaglin - Compagnin Vittorio 

GIOVEDÌ 
21 

San Luigi Gonzaga 

7.30 Intenzione di un offerente 
9.30 Matteo Marcolin 

VENERDÌ 
22 

7.30 
9.30 

don Antonio Fornasiero (anniversario) 
Intenzione di un offerente 

19.00  

SABATO                     
23 

7.30  
9.30  
19.00 Damiano 

DOMENICA            
24 

 
Natività di San 

Giovanni 
Battista 

7.30 
9.30 

Biasion Diego e Taschin Paolo 
Cavalletto Stefano e fam. Gastaldo Cavalletto 

10.30 
11.00 
12.00 

Per la comunità  
chiesa di San Francesco - 25^ anniv. Gianluca e Michela 
Lidia Rampazzo, Galliano e Amelia 

17.30 
18.00 
19.00 

Vespri 
chiesa di San Francesco - Luca Polato 
Orlando e Caterina Milani - defunti fam. Gobbi Martini 
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