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DOMENICA 15 0TTOBRE - XXVIII del tempo ordinario “A” 

ore 09.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia con la presenza degli adolescenti di Vigo, Casette e Vangadizza, animata dal 

coro Giovani e facendo memoria di Irene nel trigesimo della morte.  

LUNEDÌ 16 OTTOBRE – S. Margherita Maria Alacoque, vergine 

ore 08.30: Eucaristia  

MARTEDI’ 17 0TTOBRE – Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

ore 08.30: Eucaristia 

ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore  

MERCOLEDI' 18 0TTOBRE - San Luca, evangelista  

ore 20.30: Eucaristia di inizio del tempo forte dell’Adorazione del Santissimo Sacramento o    

       Quarant’ore. 

GIOVEDI’ 19 0TTOBRE   

ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi 

ore   9.00-12.00: Disponibilità per un dialogo e per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media, I e III media e I superiore. 

ore 15.00: Eucaristia 

ore 16.15: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari 

ore 16.45-18.45: Disponibilità per un dialogo e per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 19.50: Vespero con la particolare partecipazione dei giovani e adolescenti. Segue Rosario 

ore 20.30: Eucaristia 

VENERDI’ 20 0TTOBRE  

ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi 

ore   9.00-12.00: Disponibilità per un dialogo e per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II-III media e I superiore. 

ore 15.00: Eucaristia 

ore 16.15: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari e I media 

ore 17.15-18.45: Disponibilità per un dialogo e per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 19.50: Vespero e Rosario Eucaristico 

ore 20.30: Eucaristia con la particolare partecipazione dei giovani e adolescenti 

SABATO 21 0TTOBRE  

ore   8.30: Eucaristia.  Esposizione del Santissimo e Lodi 

ore   9.30-12.00: Disponibilità per un dialogo e per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari e delle medie 

ore 15.00-18.30: Disponibilità per un dialogo e per il sacramento della Riconciliazione 

ore 18.30: Eucaristia. 

ore 20.00-24.00: Adorazione nella notte davanti al Signore. Tutti coloro che possono sono invitati a      

        iscriversi per il turno di un’ora. 

DOMENICA 22 OTTOBRE - XXIX del tempo ordinario “A” 

ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi, cui segue alle ore 9.30 l’Eucaristia 

ore 10.30- 11.00: Esposizione e Adorazione per tutti 

ore 11.00: Eucaristia. Segue la breve Processione uscendo da una porta e entrando dall’altra della 

chiesa. Te Deum e Benedizione. 
 



 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 14 Ottobre ore 18.30: def. Marchetto ANGELO e DANIRA 

            def. fam. Murari Luigi 

            def. Viola ALBINA (12° ann. 

Domenica 15 Ottobre ore 9.30:  

       ore 11.00: def. Bruschetta IRENE (trigesimo) 

Sabato 21 Ottobre ore 18.30: def. Bologna SEVERINO ed EMMA  

Domenica 22 Ottobre ore 9.30:  

       ore 11.00: def. Fregno ADRIANA, PIETRO e GIOVANNA 

- Questa domenica dopo le celebrazioni i giovani e gli adolescenti raccoglieranno il nostro contributo 
per la comunità Giovanni XXIII che si interessa dell’accoglienza degli ultimi. 
- Domenica 15 ottobre ore 17 presso il nostro teatro la Cooperativa Emmanuel presenta:"Il Mago di 
OZ" 
- Solenne Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarant’ore: da mercoledì 18 a domenica 22 
ottobre. Sono giorni di somma importanza per la vita della comunità cristiana e di ognuno di noi. 
Sono come un corso di esercizi spirituali per rientrare in noi stessi, per confrontarci con il Signore 
nell’Adorazione.  
Con la presenza continua durante tutto il giorno di due sacerdoti, ci sarà la possibilità di un dialogo 
personale e di celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 
- Venerdì 20 c.m. i giovani e gli adolescenti, dopo l’Eucaristia delle ore 20.30, sono invitai a fermarsi 
per un momento di festa.   
- Sabato 21 ore 20.45 presso il nostro teatro presenterà un loro spettacolo la compagnia teatrale 
“Brutti ma Buoni” di Arre (Pd). 
- Domenica prossima celebreremo nella nostra Parrocchia la Giornata missionaria mondiale, 
raccogliendo anche il nostro contributo per l’annuncio del Vangelo alle genti. 
- Con la pesca di beneficenza, in occasione della sagra, per le necessità della parrocchia, sono stati 
raccolti € 2.531,00. Grazie a tutti! 
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00. 
V elementare 10–16 giugno 2018 
IV elementare 17–23 giugno 2018 
I media 22–28 luglio 2018 
II media 29 luglio – 4 agosto 2018 
- Percorso per fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio: dal 21 settembre al 26 
novembre 2017 ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis. Programma sul sito: domuspacisvr.it 
- Lunedì 13 novembre ore 20.45: presso la Domus Pacis riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale 
insieme con quelli della nostra unità pastorale, in vista di quanto la Diocesi sta proponendo. 
- Formazione dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia della nostra unità pastorale presso la 
parrocchia di Casette alle ore 20.45: 8 novembre; 10 gennaio; 7 febbraio; 11 aprile. 
- Formazione dei Lettori della nostra unità pastorale presso la sala Pio X della parrocchia di Legnago alle ore 

20.45: 7 novembre; 9 gennaio; 6 febbraio; 10 aprile. 


