PARROCCHIA-SANTUARIO

MADONNA di ROSA e SANTO STEFANO
Uf icio: tel. 0434.82195
E-mail: parroco@parrocchiamadonnadirosa.it
Sir 27,30-28,7,NV 27,33-28,9 Sal 102 (103) Rm 14,7-9 (Mt 18,

AVVISI PARROCCHIALI
domenica
13 settembre

Domenica XXIV del Tempo ordinario
 Ore 12.20 circa, amministrazione del Sacramento del Battesimo
a Mattia. Tanti auguri a lui e alla sua famiglia.
 Ore 20.30 in Chiesa, Celebrazione di inizio Anno Pastorale 2020
-2021 per la Forania di San Vito.

lunedì
14 settembre

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

giovedì
17 settembre
venerdì
18 settembre

Festa dell’Impressione delle Stimmate
del nostro Padre San Francesco
 Ore 18.30, S. Messa e Canto solenne dei Vespri.

 Ore 20.30, in Chiesa, catechesi per i cresimandi che riceveranno
il Sacramento della Confermazione il prossimo 10 ottobre. Fin d’ora la nostra vicinanza e accompagnamento nella preghiera.

CATECHISMO PARROCCHIALE
In questa settimana riprende il nuovo anno scolastico. Tanti auguri agli alunni, agli
insegnanti e a tutto il personale dei vari istituti. Nelle prossime settimane riprenderà
anche il catechismo parrocchiale. Insieme al gruppo dei Catechisti si stanno definendo tempi, luoghi e modalità del catechismo parrocchiale per far si che sia vissuto da
tutti nel modo più sereno e più sicuro possibile. Vi verrà comunicata ogni cosa quanto
prima.
RINGRAZIAMENTO
Desidero esprimere, anche a nome di tutti i frati della comunità, il più sentito ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo e con diverse mansioni, hanno lavorato e
offerto il proprio tempo e capacità per l’ottima riuscita di tutti i momenti pastorali e
liturgici che hanno caratterizzato la novena e la Festa della Madonna di Rosa.
Pur nei limiti imposti dalla contingente situazione e dai protocolli sanitari, tutto si è
svolto con ordine e in sicurezza. Grazie ai volontari; grazie agli animatori liturgici; grazie a chi ha preparato gli addobbi floreali e chi ha contribuito con delle offerte alle
spese sostenute in queste settimane; grazie a tutti coloro che hanno garantito l’ottimo
svolgimento della processione e il clima di preghiera e devozione che l’hanno caratterizzata; grazie a chi ha lavorato “dietro le quinte”, nel nascondimento, chi ha svolto
tanti servizi con umiltà e abnegazione; grazie a tutti coloro che hanno fatto giungere
alla comunità dei frati il proprio ricordo e gli auguri in occasione della festa e chi ha
manifestato la propria vicinanza e premura; grazie di cuore a tutti per la vostra attenzione e generosità: l’amore e la benedizione del Signore e della Madonna di Rosa
siano la vostra più grande ricompensa insieme al ricordo e alla nostra preghiera per
tutti voi. Grazie di cuore.
Padre Andrea e tutta la comunità dei Frati

domenica
13
settembre

7.30 - def.ti Settimo e Stefano - def.to Giovanni Trevisiol
8.30 - def.to Armando - def.ti Adriano e Giovanni
10.00 - Per l’Assemblea
11.30 - Secondo intenzione offerente
18.00 - def.to Roberto Finos

lunedì 14
settembre

7.30 - def.to Giovanni Giacomin
- def.ti Adriano e Giovanni
- def.to Eugenio Zucchetti
8.30 - def.to Michele De Marco - Sec. Intenz. Offerente
18.30 - def.to Gino Filippin - Secondo intenzione offerente
- Secondo intenzione Fam. Canzian

martedì 15
settembre

7.30 - def.to Paolo Cordero - def.ti Adriano e Giovanni
8.30 - def.to Lorenzo Bortoluzzi - def.ta Laura Bin
- Secondo intenzione offerente
18.30 - def.ta Giordana - def.ta Evelina Di Valentin

mercoledì
16
settembre

giovedì 17
settembre

7.30 - def.ti Adriano e Giovanni
8.30 - def.ti Gianni, Giuseppe e Jolanda
- Secondo intenzione offerente
18.30 - Secondo intenzione offerente
7.30 - def.ti Salvatore e Maria (coniugi)
- def.ti Adriano e Giovanni
8.30 - def.to Giuseppe Franzon
- def.ti Lorenzo e Palmira
18.30 - def.ti Ennio, Renzo e Piero

venerdì 18
settembre

7.30 - def.ti Adriano e Giovanni - Sec. Intenz. Offerente
8.30 - def.to Giuseppe
18.30 - def.ti Pietro e Giuseppina - def.to Giovanni Altan

sabato 19
settembre

7.30 - def.ti Adriano e Giovanni
8.30 - Secondo intenzione offerente
18.30 - def.ti Gemma e Massimo - def.ti Fam. Baldissin

domenica
20
settembre

7.30 - def.ti Adriano e Giovanni - def.ti Fam. Mariutti
8.30 - def.ti Ermenegildo e Erminia Chiarotto
10.00 - Per l’Assemblea
11.30 – def.ti Vincenzo, Maria, Anna e Piergiorgio
18.00 - def.ti Aldo Bragagnolo e Irma Toppan
- def.to Giancarlo

