
 

 

RIAPRIRÀ L’ORATORIO “PADRE MICHELE DAL DIN”? 
 

Alcuni di voi mi chiedono se riaprirà l’Oratorio. Vi rispondo con estrema sincerità; per il momento ci stiamo 

semplicemente lavorando e stiamo facendo le opportune valutazioni; poi vedremo, “se son rose, fioriranno”. 

Colgo l’occasione per condividere con voi alcune cose molto belle che ho VISTO in questi mesi e che mi riem-

piono il cuore di tenerezza. 

Ho VISTO un padre di famiglia giocare con i nostri ragazzi che stazionano ordinariamente fuori la chiesa e ho 

VISTO quest’uomo coinvolgerli nel ristrutturare il vecchio locale oratoriale, ridotto in cattive condizioni. 

Sono ritornato da Medjugorje: ho chiesto ad alcuni dei suddetti giovani se desideravano avere in dono un rosa-

rio. Dono da ricevere a patto del rispetto dell’importanza dell’oggetto, con la promessa che, il giorno che se ne 

fossero stufati, me lo avrebbero ridato indietro. Più di qualche ragazzo lo ha chiesto e ho VISTO che alcuni se lo 

sono messo al collo; nessuno ha preso la cosa alla leggera, né chi lo prendeva, né chi non lo ha voluto. 

Ho VISTO una giovane coppia chiedermi di organizzare l’adorazione del giovedì sera e cantare il proprio amore 

per Dio. 

Ho VISTO una donna desiderare di organizzare l’adorazione perpetua e mettersi fuori, all’uscita della messa, ed 

invitare ad Adorare il Santissimo proponendolo a persone sconosciute. 

Ho VISTO la giornata degli anziani e diversamente abili riprendere a rifiorire, con tanti nostri fratelli contenti di 

stare insieme ed un comitato che con generosità, ha organizzato per loro questo bel momento conviviale, nono-

stante la stanchezza accumulata con la festa patronale. 

Ho VISTO un imprenditore rimettersi in gioco, alla sua non tenera età e con tutti i suoi problemi, per riaprire il 

gruppo scout che aveva cessato la sua attività educativa con i nostri ragazzi. 

Ho VISTO ristampare il giornalino parrocchiale “Vita di casa nostra”, scrigno prezioso in cui custodiamo la no-

stra memoria. 

Sono tante le cose che ho VISTO in questi due anni con voi: ne ho solo descritte alcune e sono sicuro che ne 

siamo tutti FELICI. 

Ha poca importanza se le persone suddette riusciranno nel loro intento: può darsi che l’oratorio si aprirà e poco 

dopo chiuderà, può darsi che tra qualche mese non si faranno più le adorazioni Eucaristiche e così via. Ma poco 

importa: intanto ho VISTO la luce negli occhi e nel volto di queste persone, e questo per me è fonte di grossa 

consolazione. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Pasquale - 
Suor Biancamaria). Ore 19: S. Messa (defunti: Maurizio - Germano -  Irma - Armelino - Armando). 
25° anniversario di matrimonio di Stefano Marangon e Milena Finotti 

D 15 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: 50° anniversario di matrimonio di Pressato Sergio e Lovato Luigina  
Ore 18: Battesimo di Mykela Barbierato. Ore 19: S. Messa 

L 16 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti 

M 17 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 18 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Consiglio di Azione Cattolica 

G 19 set. 
Ore 19: S. Messa. 50° di matrimonio di Luigi Sanavia e Giuliana Pavani 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 20 set. Ore 19: S. Messa 

S 21 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Velicogna Elena).  
Battesimo di Leonardo Regina. 25° di matrimonio di Fabio Benetazzo e Rosa Cantile 

D 22 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Ore 19: Gruppo ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Servizio alla  
mensa Caritas 

La messa festiva delle 11 non sarà ce-
lebrata per tutto il mese di settembre. 

Convegno in Diocesi per inizio anno pastorale 

(segue sul retro) 



 

 

Entra a far parte della Chiesa mediante 
il battesimo la bimba Mykela Barbiera-
to, nata a Latina il 19 febbraio 2019 da 
Simone ed Elisabetta Accardo, residen-
ti a Latina. Che la vita di figlio di Dio 
ricevuta in dono porti i frutti attesi da 
Dio Padre. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniver-
sario di matrimonio le coppie: 

Tronchin Gian Piero con Sabene Sabrina (la setti-
mana scorsa) e Marangon Stefano con Finotti Mi-
lena dopo 25 anni; 

Pressato Sergio con Lovato Luigina dopo 50 anni. 
A tutti rallegramenti ed auguri! 

ADORAZIONE EUCARISTICA... E SE FOSSE ‘PERPETUA’? 

Sono ripresi, il giovedì alle 21, gli incontri di preghiera settimanali con 
l’adorazione eucaristica e la recita del Rosario meditato, in un clima di gioia e ami-
cizia spirituale. 

L’iniziativa è partita nel gennaio scorso su proposta di alcuni fedeli. Ora è giunta la 
proposta di rendere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire continua (nella forma 
delle 24 ore o del giornaliero 6-24,00). Chi fosse interessato all’iniziativa può con-
tattare la catechista Maria Martino per comunicare la propria disponibilità di giorno 
e orario (333 1822968) (vedere anche depliant in fondo alla chiesa). 

ore 21,00 

BATTESIMI 

 

Fratelli e sorelle, a prescindere dal risultato, desidero condividere con voi la mia FELICITÀ nel vedere nuove 

persone che si coinvolgono per il bene della nostra parrocchia. Preghiamo che tutto ciò sia di buon auspicio per 

l’anno a venire. 

Rendiamo lode a Dio per tutte le volte che qualcuno dona il suo tempo a beneficio della nostra comunità cristia-

na. Apriamo il nostro cuore al Padre e ai fratelli: vedremo con grande stupore che il “Vivente” fa sempre nuove 

tutte le cose, e lo vedremo negli occhi di chi ci sta accanto. 

Come ci dice Gesù nelle parabole dei “lavoratori della vigna” (Mt 20,1-16) e del “banchetto di nozze” (Lc 14,16

-24), c’è spazio per tutti nella casa del Signore, per chiunque voglia far fruttificare i talenti che gli sono stati do-

nati (Mt 25,14-30). Vi invito a leggere i suddetti testi: sono un balsamo che continuamente possiamo utilizzare 

per progredire nel cammino di SALVEZZA come Popolo di Dio. 

Sono certo che sempre di più, come comunità cristiana, faremo nostre le parole riportate nella Evangelii Gau-

dium di Papa Francesco, in modo particolare nei cap. 28 e 63, in cui ci invita ad essere “creativi” per annunciare 

la “Parola che SALVA” a tutti gli uomini “assetati di SALVEZZA”. 

Buon inizio di anno pastorale.                                            don Livio 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica 29 settembre avrà luogo la 
visita pastorale del vescovo con il se-
guente programma: 
 

- ore 18.00: celebrazione eucaristica (aperta a tutti i 
fedeli) (la messa viene anticipata!) 
- ore 19.00: incontro con gli animatori ed operatori 
parrocchiali nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

CONVEGNO DIOCESANO  
DI INIZIO ANNO 

 

«Lasciate che i bambini  
vengano a me» 

 

Venerdì 20 settembre, dalle 18 alle 21 
 

Presentazione della Lettera pastorale del 
Vescovo 
Il cammino dell’Anno 
Mandato agli operatori pastorali 
Cena comunitaria (prenotarsi in Curia) 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Domenica prossima alle 19 presso Casa Betlemme 
avrò inizio il  percorso di fede “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tutta semplicità, la 
propria vita.  
Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di 
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi 
riprendere il cammino; ma anche un ’laboratorio 
della fede’, cioè un luogo per far crescere quella 
parola che a fatica si fa carne in noi, per condivider-
la in piccoli gruppi e quindi far emergere un sentire 
comunitario. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri avranno una cadenza 
mensile. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 

17 settembre 2017: da due anni “camminiamo insie-
me” con don Livio! Il Signore diriga i nostri passi ver-
so le Sue mete. 

(continua dalla prima) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Matteo20%2C1-16&formato_rif=vp

