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 Questo sabato 10 ottobre don Alessandro Pendini inizia il suo ministero come parroco di
Castagnaro. Lo accompagniamo con la nostra preghiera ed amicizia e auguriamo a lui di
seminare tanto bene nella nuova comunità con generosità ed entusiamo.
 Questa 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. Tutti i soci maggiorenni sono invitati a partecipare.

Lunedì 12 e mercoledì 14 inzia il catechismo
nei giorni e orari riportati sul retro del foglio
 Lunedì ore 21.00: riunione del Nuovo Consiglio Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì ore 20.45: nel sottochiesa l’incontro per i genitori dei bambini della 2^ classe della
scuola primaria per l’iscrizione al catechismo.
 Giovedì: 3° giovedì del mese – alle ore 20.30 in cappella Messa Mensile Missionaria, nel
contesto dell’Ottobre missionario.
 Giovedì ore 21.00: incontro del Consiglio Pastorale degli Affari Economici.
 In concomitanza con la Giornata Missionari Mondiale: venerdì alle ore 20.45 in Cattedrale a
Verona Veglia dell’invio dei missionari veronesi presieduta dal Vescovo.
 Sabato ore 14.30: inzio delle attività dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR).

Domenica prossima 18 ottobre
89^ Giornata Missionaria Mondiale
Rifletteremo su questa realtà, pregheremo per le missioni e i missionari
e raccoglieremo aiuti economici per le missioni.

Apertura dell’anno catechistico e pastorale
Messa delle ore 10.00

Invitamo tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie e tutti i gruppi
parrocchiali per iniziare assieme il nuovo anno pastorale e catechistico.

RICOMINCIA IL CATECHISMO
DATE E ORARI dell’ ANNO CATECHISTICO 2015-2016
1° anno
2° - 5° anno
3° - 4° anno
6° - 7° anno
8° anno

(cfr I^ primaria)
(cfr II^ e V^ primaria)
(cfr III^ e IV^ primaria)
(cfr I^ e II^ media)
(cfr III^ media)

 Comincerà in gennaio
 Lunedì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Mercoledì
dalle ore 16.15 alle ore 17.30
 Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45
 Mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 15.45

PRIMO INCONTRO DI CATECHISMO
Lunedì 12 ottobre e mercoledì 14 ottobre (secondo l’orario di ciascun gruppo)
PER I BAMBINI DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Incontro per i genitori per l’iscrizione al catechismo: martedì 13 ottobre alle ore 20.45.
PER I BAMBINI DELLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il catechismo comincerà in gennaio con qualche incontro genitori e figli assieme, la domenica mattina,
dopo la S. Messa delle ore 10.00. Date e maggiori informazioni nei prossimi mesi.

SINODO SULLA FAMIGLIA
XIV ASSEMBLEA GENERALE DEI VESCOVI

“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”
Preghiera di papa Francesco per il Sinodo sulla Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

Invitiamo ogni giorno ad invocare il dono dello Spirito Santo sui padri sinodali e su tutte le famiglie del mondo
con la preghiera qui proposta da Papa Francesco alla Santa Famiglia di Nazareth per tutta la durata del Sinodo.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Domenica 18

ore 8.15 Deff. Giuseppe e Teresa
ore 8.15 Def. Giuliano Bernardello
ore 8.15 Def. Giuseppe
S. Teresa di Gesù (d’Avila), vergine e dottore della Chiesa
ore 20.30 Per int. offerente
ore 8.15 Deff. Annamaria, fam. Pesenti e Bisin – Gino Permunian
29^ Domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) Def. Ongaro Roberto – def. Fam. Chieppe e Bertozzo.
ore 8.00 Per int. offerente
ore 10.00 Per la Comunità.

