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 Lunedì ore 20.30 : incontro per gli Adolescenti e Giovani in preparazione alla Festa del
Passaggio e al Meeting diocesano di domenica 4 ottobre a Verona
 Giovedì 4° giovedì del mese: alle 20.30 S.Messa mensile in suffragio dei defunti dimenticati
 Dopo l’estate, trascorsa nella zona dei campi da gioco esterni, da questa domenica
il Centro Giovanile - Circolo Noi ritorna nella sede a fianco della chiesa vecchia.
 Dopo la pausa estiva da Giovedì sera riprende la tradizionale Gara di Briscola al Circolo Noi.
 Venerdì alle 20.30 in Chiesa il secondo dei tre appuntamenti di incontro/preghiera per
accompagnare la partenza di don Alessandro e l’arrivo del nuovo parroco don Stefano.
Tutti sono invitati a partecipare.
 Domenica prossima si terrà in Diocesi la “Giornata per il Seminario”, con
riflessione, preghiera, e offerte per questa realtà importante per la vita della chiesa.
A tutte le Ss. Messe per guidarci nella riflessione sarà presente don Floriano Panato,
pro-rettore del Seminario Minore diocesano,
 In questi giorni è giunta alle famiglie la “Lettera” per l’avvicendamento dei parroci e l’inizio
dell’Anno Pastorale: chi non l’avesse ricevuta può trovarla sui tavoli alle porte della chiesa (o
nel Sito www.parrocchiaterranegra.it in Documenti/Lettera alle Famiglie/Anno 2015)
 Sabato 3 ottobre, alle ore 16 : S.Messa solenne per l’ingresso di don Stefano, nuovo
parroco della comunità di Terranegra ( non ci sarà quindi la Messa delle ore 18.30 )
 Sabato 10 ottobre alle ore 18.30 a Castagnaro: S.Messa solenne
per l’ingresso di don Alessandro e l’inizio del suo nuovo ministero.

 Domenica 11 ottobre alle ore 11.15 nella sede del Circolo Noi si svolgerà l’Assemblea
Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni per trasferimento
del Presidente. L’invito è rivolto a tutti i soci maggiorenni. I soci maggiorenni disponibili a
candidarsi a far parte del Consiglio contattino l’attuale Consiglio entro domenica 4 ottobre.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Domenica 27

San Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8.15 Def. Permunian Gino
ore 8.15 Per int. offerente
San Pio da Pietrelcina, sacerdote
ore 8.15 Deff. Tomiolo Fanny e fam.
Beato Zeffirino Agostini, sacerdote
ore 20.30 S.Messa mensile in suffragio dei defunti dimenticati
Santi Fermo e Rustico, martiri
ore 8.15 Per ringraziamento
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ore 18.30 (Sabato) Per int. offerente
ore 8
Per la Comunità
ore 10
Per le vocazioni sacerdotali

Il prete ...
- Per gli assidui della Messa è l’uomo di Dio,
per i lontani è un funzionario della religione.
- Per alcuni è un solitario egoista,
per gli altri è l’uomo di tutti e altruista.
- Alcuni lo benedicono, altri lo maledicono;
tutti pretendono di giudicarlo.
- Se parla con i ricchi, è un capitalista;
se parla con i poveri, è un comunista.
- Se ha il volto gioviale, è un gaudente:
se è pensoso, è un eterno insoddisfatto.
- Se è bello, “Perchè non si è sposato?”;
se è brutto, “Nessuna lo ha voluto”.
- Se va nel bar a prendere l'aperitivo, è un
ubriacone e un perditempo;
se non va mai al bar, non sa stare con la
gente.
- Se veste il clergyman, è un uomo di mondo;
se veste la tonaca, è un conservatore.
- Se parla con le donne, qui gatta ci cova;
se è riservato con le donne, mai visto un prete
così scorbutico.
- Se accarezza i bambini, è un rammollito;
se non accarezza i bambini, è un prete senza
cuore.
- Se è grasso, non si lascia mancare nulla;
se è magro, non mangia per rispamiare.
- Se predica per più di dieci minuti, non finisce
mai;
se fa la predica corta, non sa proprio cosa
dire.
- Se celebra la Messa al mattino presto, non
capisce che la gente ha bisogno di riposare;
se dice la Messa tardi, è un dormiglione.
- Se ha i capelli lunghi è un contestatore;
se ha i capelli corti, è un sorpassato.
- Se battezza e sposa tutti, strapazza i
sacramenti;
se è piuttosto esigente, allontana i fedeli.

- Se perde la pazienza, non ha carità;
se non perde mai la pazienza, non ha
carattere.
- Se visita i parrocchiani, non è mai in casa;
se sta in chiesa o in canonica, non si
interessa di nessuno.
- Se fa dei lavori in parrocchia, butta via i
nostri soldi;
se non fa dei lavori, lascia andare in rovina
la parrocchia.
- Se parla di Dio e di preghiera, è astratto;
se tratta di problemi sociali, è un politicante.
- Se ha il consiglio parrocchiale, si lascia
menare per il naso;
se non ha il consiglio parrocchiale, è
autoritario e clericale.
- Se legge i giornali, si interessa troppo di
cose mondane;
se non legge i giornali, non sa camminare
con i tempi.
- Se scrive su giornali o riviste, è un
presuntuoso;
se non scrive, è perchè non ha cultura.
- Se si prende le ferie, è uno che fa la bella
vita;
se non va mai in ferie, è presuntuoso e si
crede indispensabile.
- Se viaggia su una vecchia macchina, è un
taccagno;
se viaggia con una bella macchina, non gli
importa niente dei poveri.
- Se è giovane, non ha esperienza;
se è anziano, meglio se andasse in
pensione.
Ma poi, quando non c’è più …
... chi lo sostituisce?
Così fu e cosi è.., cosi sarà ? Così non sia !

