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La famiglia nella parrocchia
la parrocchia nella Chiesa
la Chiesa nel mondo

Di domenica in domenica ascoltiamo
la Parola del Signore Gesù e accogliamo
il suo pensiero, la sua azione, la sua
regola di vita.
Da Lui impariamo a giudicare che cosa
è bene e che cosa è male.
Da Lui impariamo a riconoscere e valorizzare il bene dovunque
si trova!

La comunità parrocchiale è il luogo vivo dove incontriamo il Signore: nella
Messa celebrata e nell’Eucaristia adorata, nel perdono della Confessione e negli
incontri di catechismo per l’intera famiglia, nella carità fraterna e nella missione.

Oggi una sessantina di persone  partecipano
a Villa San Carlo di Costabissara (Vicenza), a una

Giornata Comunitaria di riflessione:

la vita personale, la famiglia, la comunità, la diocesi, l’intera
Chiesa.

Al pomeriggio faremo visita alla Basilica della Madonna di
Monteberico a Vicenza: a Maria affideremo le nostre persone,
la nostra famiglia, la parrocchia, la diocesi, l’intera Chiesa.

Guarderemo la nostra vita nell’orizzonte del programma pastorale
della nostra diocesi e dell’

Anno della Fede,

che inizia per tutta la Chiesa Giovedì 11 ottobre; in Cattedrale
ci sarà una celebrazione con il Vescovo Adriano alle ore 21.
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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-18,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Da questa settimana riprendono nella
Chiesa di San Francesco

l’Adorazione Eucaristica alle ore 15,30
il Rosario alle ore 17,30

la Santa Messa alle ore 18

Confessioni
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30

INCONTRO Ragazzi-Genitori
Genitori e ragazzi insieme con parroco

e catechiste per un primo incontro
classe per classe in Centro Parrocchiale:

- 5a Elem: Mercoledì  3 ottobre ore 18,30
- 2a Media: Venerdì 5 ottobre ore 18,30

Catechismo ragazzi questa settimana:
- 3a Elementare: Mercoledì ore 16,45
- 4a Elementare: Mercoledì ore 16,45
- 1a Media: Mercoledì ore 15,30

Domenica 7 ottobre genitori e ragazzi di 1a
Media accompagnano la Messa ore 10,15.
I genitori sono invitati all’incontro del Vangelo
Venerdì 5 ottobre ore 21 in Cattedrale.

Assemblea vicariale per tutti i catechisti:
Venerdì 16 ottobre ore 21 in Seminario

Venerdì ore 21 in Cattedrale, Cappella dell’Eucaristia

Incontro del Vangelo
Riprendono questa settimana i lavori del
Gruppo degli Amici del Santo Volto.

Questa domenica alla Messa delle ore 18
viene battezzata Emma Penzo .

La cesta della carità, presso la Cappella
dell’Eucaristia, si riempie e si svuota ogni
settimana. Ha bisogno dell’intervento di tutto:
un pacco di pasta o di riso, una scatoletta,
un cartone di latte, una bottiglia d’olio...

Mese di Ottobre:

Mese del Rosario, Mese delle Missioni.
- 1 ottobre, S. Teresa del Bambin Gesù
- 4 ottobre, S. Francesco d’Assisi.
ore 18: Messa solenne in Chiesa S.Francesco
- 5 ottobre, Primo Venerdì del mese: viene
portata la Comunione agli ammalati in casa.

Il Consiglio Pastorale Vicariale
si incontra questo Lunedì 2 ottobre ore 21
nel Centro della Cattedrale per trattare:
programma pastorale proposto dal Vescovo
Adriano; Anno della fede che prende inizio
giovedì 11 ottobre, a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II; iniziative comuni di
proposta alla città; nuova impostazione, nuova
sede, nuovi volontati del Centro di Ascolto.

Il Sinodo dei Vescovi avrà luogo in Vaticano dal
7 al 28 ottobre 2012 sul tema: “La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.

La Cattedrale: buon tetto,
vetrate belle e sicure
Le tegole si ripresentano allineate sul
tetto della cattedrale, agganciate tra loro
e ben sistemate sulla guaina di protezione.
Il lavoro procede con molta intensità e
celerità, con cura e precisione. Potrà
resistere alla pioggia e ai venti.
All’interno, è quasi completata anche la
grande vetrata sopra il portale di ingresso
e si va procedendo per le vetrate della
navata centrale e per quelle del
presbiterio. Anche il tabellone delle
‘Vetrate di luce’ procede, e già quasi due
vetrate sono colorate di rosso per le
offerte - grandi e piccole - di famiglie e
di singole persone.
Diciamo GRAZIE a tutti e continuiamo ad
affidarci alla Provvidenza.


