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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 4 ottobre 2020 – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Siamo in diciotto al Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Ecco la lettera alla comunità 

cristiana che i miei amici laici hanno steso per 

questo particolare momento storico. A breve 

cercheremo di farla circolare il più possibile in 

ogni casa. 

“Cari comparrocchiani, anche noi del Consiglio 

Pastorale, come tutti quanti voi, siamo molto 

preoccupati per l’andamento del Covid-19. Però, 

mentre uno sguardo è rivolto alle tabelle che 

indicano il numero dei contagiati e dei tamponi, 

l’altro è rivolto alla nostra comunità. 

Notiamo con tristezza che c’è stato un chiudersi 

in se stessi e una diminuzione della partecipazione; 

e siamo molto preoccupati per gli anziani e per i più 

giovani che, in seguito a questa pandemia, si 

ritrovano spesso soli. 

Ci siamo chiesti: come fare   per essere vicini a 

tutti? Sicuramente, nel rispetto del distanziamento 

e delle regole, bisogna fa ripartire le attività 

parrocchiali e riaprire il patronato, anche se le forze 

sono poche, perché possa essere punto di incontro 

per le persone e punto di appoggio per tanti che 

vogliono incontrarsi con i propri coetanei.  

È in quest’ottica che, primi in Italia, siamo 

riusciti ad accompagnare tutti i nostri ragazzi della 

prima media a ricevere i sacramenti. Sempre in 

quest’ottica e sempre con loro, inizieremo delle 

attività in patronato, tra cui un’hamburgeria 

periodica per dare la possibilità alle famiglie di 

stare in compagnia il sabato sera qui in parrocchia. 

Anche gli altri gruppi di catechismo 

dell’Iniziazione Cristiana si stanno muovendo, e un 

po’ alla volta le famiglie interessate riceveranno 

comunicazioni con le date e le modalità di inizio, in 

particolare i ragazzini della quinta elementare, che 

riceveranno il sacramento della prima 

Riconciliazione. Sono in fase di ripartenza anche le 

attività associative (Scout, AC, gruppo sportivo, 

NOI Associazione…), una risorsa preziosa per la 

vita comunitaria.  

Riusciremo a ravvivare la vita sociale e 

pastorale della nostra comunità parrocchiale solo 

se ognuno, nel suo piccolo, farà la sua parte, 

collaborando con gli altri. Appunto per questo 

chiediamo ad ognuno di voi, secondo le proprie 

disponibilità e attitudini, di regalarci qualche ora 

per rendere San Domenico più accogliente e 

piacevole da vivere. 

C’è possibilità di inserirsi come volontari: 

- per contribuire alla celebrazione della Messa, 

come volontari ausiliari, lettori e cantori 

- per fare turni di apertura al bar a cominciare 

dalla domenica mattina dopo la Messa 

- per il catechismo e l’accompagnamento dei 

genitori di Iniziazione Cristiana 

- ricostituire una équipe per progettare la 

formazione degli animatori Grest 

- per aiutare i volontari della Caritas e quelli che 

provvedono alla pulizia settimanale della chiesa. 

Contiamo sull’aiuto che ciascuno di voi può 

dare per il bene della nostra comunità. 

Sicuri che il Signore Gesù non ci lascia soli in 

questa prova. 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 
Anche questo costituisce un ulteriore segnale di 

vitalità e di ripresa del cammino pastorale che ci 

qualifica come comunità che prega, che annuncia 

il Vangelo e che opera la carità. 

d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 4 - XXVII del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 
BEATRICE; Gottardo BRUNA e PINO 
18.00: Cesaron BRUNO e RITA 
LUNEDÌ 5 - S. Faustina Kowalska 
19.00: (Il rosario e il Vespro con inizio alle 18.15). 
Soranzo FLAVIO ann., LINDA, GINO, MARIA, 
GAETANO e OTTORINO; Donola ALBERTO ann. 
MARTEDÌ 6 - S. Bruno 
18.30: Bovo FRANCESCA VII 
MERCOLEDÌ 7 - S. Giustina, vergine e martire 
18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

GIOVEDÌ 8 - B. V. Maria del Rosario 
18.30: votiva allo Spirito Santo 
VENERDÌ 9 - S. Dionigi 
18.30: Pretto MARIA ann.; Maran TONI e FLAVIA 
SABATO 10 - S. Daniele Comboni 
18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. FORNASIERO e 
SIEVE; DEFF. FRATELLI STABILE 
DOMENICA 11 - XXVIII del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00:  anime 
 

 

Nella settimana 
Domenica 4 - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Raccolta per la carità del papa 

a tutte le Ss. Messe. 
Lunedì 5 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   S. Messa alle ore 19.00. Il Santo Rosario e il Vespro a partire dalle 18.15. 
Giovedì 8 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 10 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 11 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
ROSARIO IN FAMIGLIA CON DON LUIGI - Ritorna l’iniziativa proposta anche negli anni scorsi: 
chi desidera organizzare la preghiera del Rosario in casa può contattare il parroco che verrà 
volentieri a guidarla (ore 20.30 indicativamente). 
NUOVI BATTEZZATI - Sono riprese le celebrazioni dei battesimi. Diamo il benvenuto ai bambini 
che sono stati portati al fonte battesimale nel mese di settembre: Rigoni Rebecca, Garbin Lorenzo 
e Aghito Gabriele. 
MESE DI OTTOBRE, MESE MISSIONARIO E MARCIA NOTTURNA - Su iniziativa del Gruppo 
Missionario Vicariale vi sarà una camminata notturna verso Monte Berico sabato 17 ottobre: 
partenza dalla chiesa di Creola alle 23.15. Un primo tratto sarà percorso anche da don Luigi che 
è assistente vicariale del gruppo stesso. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 270,00; NN: € 90,00. Sono offerte straordinarie al di fuori di 
quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. 
GRAZIE PER OGNI CONTRIBUTO - Si ringraziano le famiglie che, in occasione delle ultime 
celebrazioni di Cresima/Comunione, hanno voluto contribuire alle spese sostenute: fiori, 
cancelleria, oggettistica, impianto audio esterno (€ 2.664,48)… La ripresa della vita comunitaria 
comporta anche questi passaggi che garantiscono il buon funzionamento di ogni evento. 
 

  Hanno detto 

“Siccome la presenza di Gesù è stata limitata nel tempo e nello spazio, 

altri uomini prestano al Salvatore il loro volto, le loro labbra, le loro mani”. 

            Carlo Maria Martini 

 


