
 

INIZIAZIONE CRISTIANA – LABORATORI DI OTTOBRE
1.  
2.  
1.  
2.  

Care famiglie, dopo esservi affidate alle comunità

cammino di Iniziazione Cristiana vi indichiamo il prossimo 

appuntamento previsto per il  mese di ottobre
PER  FAMIGLIE.  Come genitori e figli avrete la possibilità di 

sperimentarvi nel “fare insieme”. 

Ogni famiglia sceglierà UN appuntamento tra tutti quelli 

proposti, individuando quello più idoneo alla prorpia agenda familiare

iscrivervi attraverso il link www.linktr.ee/uppiove 
 

CUAMM – MEETING CON PAPA FRANCESCO 
3.  
4.  

 

Papa Francesco ha concesso un'udienza speciale a 

con l'Africa CUAMM in occasione dell’Annual Meeting 
2022 che si svolgerà a Roma in Aula Paolo VI il 
novembre 2022, convocando tutti i simpatizzanti, i 

volontari, medici, infermieri, logisti e amministrativi che 

continuano, con il loro servizio, a testimoniare lo 

missionario della Chiesa in 8 paesi dell'Africa sub-sahariana. 

Per quanti vogliono partecipare ci sarà a disposizione un pulman
prime ore di Sabato 19 novembre e rientrerà nella tarda serata
Il programma prevede alle ore 11.00 testimonianze di vari ospiti; alle 

udienza speciale con Papa Francesco; pranzo a sacco e rientro.

Il costo sarà di 20 euro per i bambini fino ai 10 anni, 30 euro fino ai 30 anni, 50 euro 

oltre i 30 anni (il costo è comprensivo del pranzo a sacco). 

Le iscrizioni si raccolgono in segreteria della Parrocchia del Duomo
feriali dalle 10.00 alle 12.00 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – Chiesa di Sant’Anna: Giovedì 6 ottobre 

ore 21.00 

 PREGHIERA PER LE PERSONE AMMALATE – Santuario 

Grazie: Venerdì 7 ottobre - ore 20.30 Recita del rosario meditato per 

chiedere il dono della salute del corpo e dello spirito 
 

AL CINEMA MARCONI di PIOVE DI SACCO 
5.  
6.  
3.  
4.  

Interessanti proposte al Cinema Marconi per la prossima settimana: 

• LUNEDÍ 3/10 – MARTEDÍ 4/10 ore 21.00  
   La grande arte al cinema: TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE

 

• MERCOLEDÍ 5/10 ore 21.00: L’opera al cinema  
   in diretta dalla Royal Opera House di Londra: BALLETTO 

 

• SABATO 8/10 ore 21.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco) 
• DOMENICA 9/10 ore 18.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco)  

 

LABORATORI DI OTTOBRE 

dopo esservi affidate alle comunità per il 

cammino di Iniziazione Cristiana vi indichiamo il prossimo 

mese di ottobre: i LABORATORI 
Come genitori e figli avrete la possibilità di 

appuntamento tra tutti quelli 

alla prorpia agenda familiare. Potete 

ha concesso un'udienza speciale a Medici 
Annual Meeting 

Roma in Aula Paolo VI il 19 
simpatizzanti, i 

volontari, medici, infermieri, logisti e amministrativi che 

continuano, con il loro servizio, a testimoniare lo spirito 

ne un pulman che partirà nelle 
rientrerà nella tarda serata. 

testimonianze di vari ospiti; alle ore 12.00 
sacco e rientro. 

20 euro per i bambini fino ai 10 anni, 30 euro fino ai 30 anni, 50 euro 

segreteria della Parrocchia del Duomo nei giorni 

: Giovedì 6 ottobre – 

Santuario Madonna delle 
meditato per 

L’IMPERO DEL COLORE 

BALLETTO MAYERLING 

Domenica 2 

27^ DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

“Accresci
 
 
 
 
 
 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in 
noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Leggendo il Vangelo di questa domenica mi 
sono soffermata sulla domanda che gli apostoli 
fanno a Gesù e mi sono chiesta: può il Signore 
accrescere la nostra fede?  
Ho cercato una risposta e, ragionando, ho
presupposto che il Signore tutto può, ma solo 
se noi vogliamo.  
La fede, prima ancora di essere servizio comunita
impegno sociale verso il prossimo, è un atto privato e intimo che si cerca nei 
meandri della nostra mente e si trova nel profondo del nostro cuore. 
La fede non è il risultato di magie o miracoli, la fede è preghiera, 
introspezione, dialogo con un Dio che ascolta e lascia spazio ai nostri dubbi, 
ma ci accarezza e ci accompagna con immensa tenerezza verso una 
consapevolezza che va al di là della ragione. 
Solo dopo questo dialogo possiamo cogliere il risultato della nostra fede 
nella vita quotidiana, nei segni che Lui lascia negli altri. Tutto deve essere un 
prolungamento e un compimento del nostro atto fede. 

2 ottobre 2022  

^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  

i in noi la fede” 

LUCA (17, 5 - 10)  
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

Leggendo il Vangelo di questa domenica mi 
domanda che gli apostoli 

fanno a Gesù e mi sono chiesta: può il Signore 

, ragionando, ho 
presupposto che il Signore tutto può, ma solo 

essere servizio comunitario, attività in parrocchia, 
impegno sociale verso il prossimo, è un atto privato e intimo che si cerca nei 
meandri della nostra mente e si trova nel profondo del nostro cuore.  
La fede non è il risultato di magie o miracoli, la fede è preghiera, 

ione, dialogo con un Dio che ascolta e lascia spazio ai nostri dubbi, 
ma ci accarezza e ci accompagna con immensa tenerezza verso una 
consapevolezza che va al di là della ragione.  
Solo dopo questo dialogo possiamo cogliere il risultato della nostra fede 

ella vita quotidiana, nei segni che Lui lascia negli altri. Tutto deve essere un 
prolungamento e un compimento del nostro atto fede.  

Ilaria C. 



 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO – “ACCOGLIENZA” DIACONO AMLETO 
1.  
2.  

Felice “coincidenza” la sovrapposizione della Giornata del Seminario con il 

ritorno di Amleto tra noi, ricco del dono del diaconato. 
Come recita lo slogan di questa giornata – “Dono di Dio” – vogliamo pregare per 

quei  giovani che coraggiosamente danno fiducia a quella intuizione di seguire 

Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le proprie capacità alla Chiesa, al mondo, alla 

gente.   
 

1.  
2.  

4 OTTOBRE  - SAN FRANCESCO 
3.  

Martedì 4 ottobre – nella festa di San Francesco - le SS. Messe feriali delle ore 7.30 – 9.30 – 
19.00  saranno celebrate presso la Chiesa di San Francesco.  All’esterno della Chiesa si 

potranno acquistare dei fiori: il ricavato sarà per il sostegno delle attività parrocchiali. 
 

ANNO SCOLASTICO NUOVO…VITA NUOVA! 
E’ iniziato un nuovo anno alla scuola Santa Capitanio ricco di novità!  

Il restyling estivo ha rinnovato alcune aree della struttura e del nostro staff, arricchendoci di 

nuove idee, cambiamenti stimolanti ed esperienze interessanti.  

Ecco quanto accaduto in questo mese: il 7 settembre abbiamo accolto i più piccoli con le loro 

famiglie; il 12 settembre ci siamo ritrovati con i nostri alunni e abbiamo fatto festa ai 

numerosi nuovi arrivi; il 19 settembre c’è stata la nostra tradizionale Festa di Inizio Anno; il 

26 e 27 settembre abbiamo condiviso i nostri progetti per l’anno con i genitori; il 30 
settembre abbiamo trascorso un po’ di tempo a scuola con i nostri cari nonni…  

Per avere uleriori informazioni basta mettersi in contatto tramite l’indirizzo 

scuolacapitanio.direzione@gmail.com  Da novembre:gli incontri informativi e gli OPEN DAY . 
 

OTTOBRE – MESE MISSIONARIO – ROSARIO 
 
 

Accompagnamo ed animiamo il Mese Missionario con la preghiera. Ogni giorno sarà recitato il 

S.Rosario presso: 

 Oratorio di  Sant’Anna alle ore 17.00 
 Casa fam Sarto (Albora) alle ore 18.00 
 Oratorio di San Nicolò alle ore 18.30 
 Oratorio di  San Francesco alle ore 20.30 

Domenica 2 ottobre presso la Chiesa di San Nicolò celebreremo alle ore 16.00 il Santo 
Rosario  con intenzione Missionaria. 

 
 

CINEMA  MARCONI: PROGRAMMAZIONE  
 

Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana: 
• SABATO 01/10 ore 21.00: IL SIGNORE DELLE FORMICHE 

• DOMENICA 02/10 ore 18.00 - 21.00: IL SIGNORE DELLE FORMICHE 
 

• LUNEDÍ 3/10 – MARTEDÍ 4/10 ore 21.00 La grande arte al cinema: TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE 
 

• MERCOLEDÍ 5/10 ore 21.00: in diretta dalla Royal Opera House di Londra: BALLETTO MAYERLING 
 

• GIOVEDÍ 6/10 – VENERDÍ 7/10 ore 21.00 MEMORY 

• SABATO 8/10 ore 18.00: MEMORY  
       ore 21.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco) 

• DOMENICA 25/09 ore 18.00: IN VIAGGIO (Papa Francesco)  
               ore 21.00: MEMORY 

DOMENICA 2 ottobre 2022  -  27^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario Diocesano 

ore   7.30 def. Giancarlo, Marco 
ore   9.30 def. fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania; def. fam. Creuso Dino, Rita, Tiziana; 
 def. Pinato Ferruccio; def. fam. Frescura Vittorio 
ore 10.45  BATTESIMO di MASCOLO GREGORIO 
ore 11.30 S. Messa 
ore 16.00 a San Nicolò – SANTO ROSARIO per la MISSIONE 
ore 19.00 def. Renato, Teresa, fam. Gobbi, Martini; def. Pagin Severino; 
 def. Bado Isidora, Taschin Giovanni  

 
 

 

LUNEDÍ 3 ottobre 2022  - San Gerardo 
ore   7.30 S. Messa per le anime del purgatorio; def. Zambolin Clara, Rita, Egidio 
ore   9.30 def. Favarato; def. Radio Marina e familiari   
ore 19.00 def. Romagnosi Pasquale; def. Sgaravato Alfonso e familiari 

 
 

MARTEDÌ  4 ottobre 2022 – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia - festa  
ore   7.30 a San Francesco - S. Messa 
ore   9.30 a San Francesco – def. fam. Rudello Francesco; def. Ferrara Francesco 
ore 19.00 a San Francesco -  S. Messa 
 

MERCOLEDÌ  5 ottobre 2022 – Santa Faustina Kovalska 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. benefattori della San Vincenzo; def. Roson Guerrino 
ore 19.00 S. Messa 
 

GIOVEDÌ 6 ottobre 2022 – San Bruno 
 

ore   7.30 S. Messa  intenzione offerente 
ore   9.30 def. Scavolini Guerrina 
ore 19.00 def. fam. Molena Pietro; def. Romagnosi Pasquale 
 

VENERDÌ  7 ottobre 2022 –  Santa Giustina - festa 
ore   7.30 S. Messa intenzione offerente 
ore   9.30 def. Giuseppe, Romano, Cesira 
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta; def. Ferrara Stefania, Tamiazzo Rino 
 

SABATO 8 ottobre 2022 – Beata vergine Maria del Rosaio 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Favaro 
ore 18.00  BATTESIMO di BERTIN GINEVRA 
ore 19.00 def. Izzo Eleonora; def. Angela, Martino 
 

DOMENICA 9 ottobre 2022  - 28^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Longo Bruno, Bassanello Silvana; def. Salvagnin Fanny; def. Badan Agnese; 
 def. Conte Walter 
ore 11.00 a San Francesco -  BATTESIMO di AMELIA FUTURA CANOVA 
ore 11.30 def. Fornasiero Camillo e familiari; def. Bissacco Riccardo; def. Fiorenza; 
 def. Parolin Carla 
ore 19.00 def. Franco Oreste, Olga, Rosina, Albino 

 


