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DOMENICA 15 settembre 2019 - 24a Tempo Ordinario “C” 

CELEBRAZIONE SOLENNE DEL NOSTRO PATRONO 

“Gesù Crocifisso” 

 
 
 
 
LA PAROLA DI DIO 
 

Numeri 21,4-9 

Il brano ci fa capire che nel lungo pellegrinaggio della vita sono 
inevitabili le crisi della fede in Dio. 

Filippesi 2,6-11 

In questo brano l’Apostolo illustra il tema centrale dell’incarnazione: 
Dio che si fa uomo, giunge alla gloria attraverso l’umiliazione. 

Giovanni 3,13-17 

Il brano ci fa capire che Cristo attira a sé tutti gli uomini e dona la vita 
a quanti lo contemplano con fede. 
 
 
 
 
 

– Per la popolazione 
Per def.ti: 

– Manarin Marino, a 30 gg. dalla morte 
– Calderan Ottorino 
– Pezzin Aldo e suoi familiari def.ti 
– Martinelli Claudia ord. dalla mamma  
– Chiovetta Antonino, nel compl., ord. 

dalla moglie e famiglia 
– Corona Bortolo e suoi familiari def.ti 

ord. dalla figlia Rachele 
– Filippin Giacoma e suoi familiari def.ti 

ord. dalla figlia Rachele 
– Corona Luciano ord. dalla moglie e 

figlie 
– Corona Bortolo ord. dal figlio 
– Per tutti i def.ti di Corona Domenica 

Bocia 

– Martinelli Antonia, anniv., Corona 
Pietro, e Antonio e Maria 

– Filippin Valentina e Zoldan Maddalena 
– Mazzucco Lina, 1° anniversario 
– Manarin Bernardo e Manarin Maria 

Lauretta 
– Manarin Severino, Pasqualino e 

Vittoria 
– Pezzin Aldo, anniv. e compl. ord. dagli 

zii Paola e Dino 
– Tutti i def.ti di Paola e Dino 
– Manarin Alfredo 
– Zoldan Guerrino Pazzon, anniv., ord. 

dalla famiglia Zoldan Delfino 
– Montella Maria, nell’onomastico  

 

 

Il pomeriggio si svolgerà secondo il programma mandato in ogni famiglia allegato ai fogli Settimanali delle due 
settimane scorse.  

  

 

 

Settimana dal 15 al 21 settembre 2019 

 

Ore 10.00 S. Messa: 
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ore 19,30 - CENA CON TUTTI I COLLABORATORI, non soltanto coloro che hanno collaborato per la 
realizzazione della Festa Patronale, ma di tutti coloro che nell’arco dell’anno hanno 
svolto dei servizi a favore della comunità. 

 
 
 
 
 
 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i bambini che si preparano alla Prima Comunione 
 
 
 
 
 

Per il Battesimo di Riccardelli Thomas 

Auguriamo a Thomas di trovare nella famiglia e nella comunità l’aiuto necessario 
per fare un’esperienza cristiana tale che gli permetta di sviluppare la vita divina che 
riceve in dono.  

Per i def.ti:  

che appartengono alla famiglia di Thomas 
 

De Damiani Osvaldo, anniversario, De Damiani Roberto e loro familiari def.ti 
 
 
 

VENERDÌ 20 settembre ’19 

SABATO 21 settembre ’19 

Ore 18.00 S. Messa: 

 

ore   9,00 - Apertura mercatino dell’hobbismo 

ore 10,00 - S. Messa e processione 

                   a seguire giochi gonfiabili per bambini 

ore 12,30 - Pranzo comunitario del Patrono 

dalle ore 15,00 in poi: trucca bimbi, pop corn, musica, balli di gruppo 

ore 21,00 - Concerto con gli Alter Ego  

Come ognuno potrà constatare, il programma contiene attrazioni per tutte le età. 

Per tutto il periodo della manifestazione funzionerà un fornito Chiosco 
Enogastronomico e sarà aperta la Pesca di Beneficenza.  

La pesca di beneficenza e il chiosco funzioneranno in permanenza. durante la festa. 

 

 


