Parrocchia del Duomo
Vita della Comunità
- oggi, domenica 7 ottobre i cresimandi di terza media insieme alle loro famiglie
vivono una giornata di ritiro spirituale a Villa Immacolata di Torreglia
- oggi, domenica 7 ottobre dopo la Mesa delle 10.30 in Chiesuola: Battesimo di
Cesare Salvagnin e Pietro Storti
- oggi, domenica 7 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesetta di San Nicolò:
S. Messa e processione per la festa della Madonna del Rosario. Non ci sono i
vespri in Duomo.
- martedì 9 ottobre alle ore 21.00 al Santuario di Madonna delle Grazie: Veglia di
preghiera in preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo Claudio
(14-25 dicembre)
- mercoledì 10 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Marconi: Incontro per genitori,
insegnanti ed educatori “Non ti riconosco più. Affrontare conflitti e
provocazioni degli adolescenti con il metodo dell’educazione emotiva”
- Giovedì 11 ottobre alle ore 21.00 in patronato: incontro del Cantiere delle Idee
(il gruppo che si occupa di animare la vita del patronato)
- Venerdì 12 ottobre don Massimo incontra i genitori dei cresimandi alle ore
16.30 oppure alle ore 21.00
- sabato 13 ottobre alle ore 15.00 in Duomo: Celebrazione di apertura degli
incontri di catechismo e di iniziazione cristiana per tutti i bambini e i ragazzi
e le loro famiglie
- nel weekend tra sabato 13 e domenica 14 ottobre tutto il nostro gruppo
scout Piove2 vive l’Uscita dei passaggi ad Arzergrande: è il momento che segna
la ripresa delle attività
- sabato 13 ottobre alle ore 21.00 in Duomo: Concerto d’organo
- domenica 14 ottobre i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione
cristiana la scorsa Pasqua vivono un pellegrinaggio al Santuario del Tresto a
Ospedaletto Euganeo con le loro famiglie
- domenica 14 ottobre durante la Messa delle 10.30 in Duomo:
Battesimo di Andrea Badan e Leonardo Bozzato

CINEMA MARCONI
Giovedì
11/10
Sabato
13/10
Domenica 14/10
Venerdì

12/10

Email: info@cinemamarconi.com

Ore 21.00
Ore 21.00
A STAR IS BORN Ore 15.00
E’ NATA UNA STELLA
18.00 e 21.00
Venerdì d’essay
Ore 21.00
L’Isola dei cani
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Iscrizioni al catechismo e prossimi appuntamenti
Quanti non fossero riusciti ad iscrivere i propri figli ai percorsi
di iniziazione cristiana e di catechismo nelle date
programmate, possono recarsi in ufficio parrocchiale
secondo gli orari di apertura (vedi ultima pagina del foglietto).
Gli incontri riprendono per tutti sabato 13 ottobre con una
celebrazione di apertura per i bambini i ragazzi e le famiglie
in Duomo alle ore 15.00.
Venerdì 12 ottobre, don Massimo incontra i genitori dei cresimandi alle 16.30
oppure alle 21.00 (a seconda della disponibilità di orario di ogni famiglia).

Ottobre mese missionario:
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”
“Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere
sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro
cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore
che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i
giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria
responsabilità per il mondo è una grande sfida.
Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è
un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su
questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo». Papa Francesco.
Venerdì 12 ottobre alle ore 21.00 in Cattedrale a Padova: Veglia Missionaria
dell’invio

Ottobre mese della preghiera del rosario
Il mese di ottobre è dedicato anche alla “riscoperta” della
preghiera del Rosario. Oggi, domenica 7 ottobre alle ore 16.00
presso la chiesetta di San Nicolò viene celebrata la S. Messa e la
processione per la festa della Madonna del Rosario.
Comunitariamente, la preghiera del rosario 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
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
8

B. Vergine Maria
del Rosario

MARTEDÌ
9
MERCOLEDÌ
10

S. Daniele Comboni

7.30 Fortunata
9.30 Cesare e Maria Zilio
7.30 Fortunata
9.30
7.30 Elena e Galileo
9.30 Fortunata - Siviero Evaristo

7.30 def. fam. Zorzi, Zago, Molena, Pauletto, Carloni, Zambon e
Fontana
S. Giovanni XXIII 9.30 Giovanni e fam. Giraldo - Fortunata
7.30 Seconda e fratelli Negrisolo
9.30 Elena Renier e fam. Montali - Annamaria Fornasiero VENERDÌ
12
Fortunata
19.00 Benetello Antonietta
7.30 Fortunata - Maria Scarin e Vinicio Zennaro
9.30 Lorenzo, Giulia e fam. Frizzarin
SABATO
19.00 Marcello Zatti - Umberto, Ada e fam. Colodet - Carlo,
13
Zoila e fam. Ferrara - Orlando, Giovannina, Riccardino e
fam. Patella - Luciano Schiavon
Lucia, Paola, Remigio e Matilde Molin
7.30
DOMENICA
def. fam. Gobbi e Martini - Giulio e Carla Sartori
9.30
14
XXVIII^ del 10.30 Per la comunità
Tempo
12.00 Fortunata
Ordinario
17.30 Vespri
19.00
GIOVEDÌ
11

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
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