
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 14 ottobre 2007 – 28a domenica Tempo Ordinario “C” 
 

LA PAROLA DI DIO 
1Re 5,14-17 

Il brano ci fa capire che il dono di Dio va 
accolto con riconoscenza, senza preten-
dere di sdebitarsi. 

2Timoteo 2,8-13 
Il brano ci fa capire che Gesù Cristo è la 
nostra vera ragione di vivere e di sperare.  

Luca 17,11-19 
Il brano ci fa capire che la riconoscenza per 
il dono ricevuto va posta al di sopra di ogni 
altro sentimento.   

 
0re 06,15 - Partenza gita-pellegrinaggio al santuario della Madonna della 

Corona e visita alla Villa Nazionale Pisani  

 

 
 
 
 

 
 Per la popolazione 
 In ringraziamento a Tutti i Santi per una grazia 

ricevuta 
 Per def.to De Lorenzi Dino, a 8 gg. dalla morte 
 Per def.to Corona Gabriele 
 Per def.to Centazzo Arturo ord. dalla famiglia 
 Per def.to Stefani Rino ord. dalla famiglia 
 Per def.ta Filippin Sabina, anniv., e suoi familiari 

def.ti 
 Per def.ta Manarin Domenica, anniversario 
 Per def.ti Corona Giacomo, anniv., Della Putta 

Maddalena e Corona Pietro 
 Per def.ti De Lorenzi Bernardo, anniv., e Manarin 

Maria ord. dalla cognata 
 Per def.to Forest Luigi ord. dalla famiglia 
 Per def.ti Manarin Domenica, anniv., e De Lorenzi 

Giovanni 

 Per tutti i def.ti della famiglia De Lorenzi 
 Per def.ti Chenet Aldo e Tramontin Lili ord. dalla 

figlia Cristina 
 Per def.ta De Lorenzi Rina, anniv., e fratelli e sorelle 

def.ti 
 Per def.to Carrara Felice Svaldat, anniv., ord. dalla 

sorella Caterina 
 Per def.ti Cescon Eleonora, anniv., e Calderan 

Antonio ord. dalla figlia e famiglia 
 Per def.ta Barzan Maddalena, anniv., ord. dal nipote 

Aldo 
 Per def.to Marcello Pietro, 13° anniversario, ord. 

dalla fam. Capezzuto 
 Per def.to Barzan Francesco e suoi familiari def.ti 

ord. dalla moglie 

 

Settimana dal 14 al 20 ottobre 2007 
 

Ore 10,00 - S. Messa:



 

 

 
 
 
 

Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 

 per le anime del purgatorio 

 
 
 
 
ore 19,30 – Incontro di preghiera in preparazione alla Prima Comunione. 

Insieme ai bambini che si preparano a questo momento importante, e ai 
loro familiari, è invitata a partecipare anche la comunità. 

ore 20,30 –  Prove di canto in preparazione alla Prima Comunione 

 
 
 
 
ore 15,00 – Pulizia del tempio 

Invitiamo tutte le persone disponibili a collaborare per rendere il tempio 
accogliente 

 
 
 
 
 
Ore 7,45 - Lodi 
Ore 8,00 - S. Messa: 

 per i def.ti che appartengono alle famiglie Liut, Merlo, 
Pagotto e Fietta 

 
 
 
 
 

Ore 10,00 – Incontro dei bambini della Prima Comunione 
 
 

 
 
 
 Per def.to Martinelli Gildo ord. dalla famiglia  Per def.to Gallo Luigi, anniv., ord. dalla moglie e 

famiglia  

MARTEDÌ 16 ottobre

SABATO 20 ottobre

GIOVEDÌ 18 ottobre

VENERDÌ 19 ottobre

MERCOLEDÌ 17 ottobre

Ore 18,00 - S. Messa: 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
INCONTRI CEB E GRUPPI FAMILIARI 
In questa settimana avranno luogo gli incontri delle CEB e dei Gruppi Familiari nel giorno, 
orario e luogo concordato da ciascuno. 
 
 
 
UNA MELA PER LA VITA 
In questa domenica, 14 ottobre 2007, con l’iniziativa “una mela per la vita” vogliamo 
sostenere la ricerca scientifica e incrementare i servizi di assistenza dedicati alle persone 
colpite dalla sclerosi multipla. 
All’entrata del Centro Parrocchiale troveremo un tavolino dove ognuno, versando €  7,00, 
Può acquistare un sacchetto di mele e contribuire così alla raccolta che l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla organizza a favore delle persone colpite da questa malattia. 
 
 
 
 
 
OGGETTI SMARRITI 

 
É stata trovata una bicicletta da donna (Atala). Chi l’avesse perduta può rivolgersi 
in canonica. 
 
 

AVVISI E NOTIZIE 


