
Prossimamente:  

Giovedì 5: 20.45 in canonica Comitato Festa S. Biagio 2014 

Sabato 7: 20.30 RECITAL “Francesco: Giullare di Dio” con Bruno 

Scorsone 

Sabato 7 e domenica 8: Mercatino de “Le Gioie” 

Domenica 8: Festa dei Fanti   

Sabato 14: S. Messa ore 18.00 (e non 19.30) di ringrazia-

mento—ore 19.00 Inaugurazione Sala Polifunzionale e piazzetta 

antistante dopo i lavori di messa a norma—20.30 Spettacolo Tea-

trale (offerto da Commercianti ed operatori del Mercatino di Nata-

le)  

Domenica 15: Mercatino di Natale in piazza 

!!!URGENTISSIMO per il CALENDARIO 2014!!! 
Entro domenica 24 novembre i responsabili di gruppi ed associazioni 

interessati, sono invitati a consegnare in canonica (anche nella cassetta 

della posta) il programma delle attività e manifestazioni che  

vogliono siano inserite nel calendario 2014 che è in fase di  

preparazione. Così pure chi ha foto che pensa possano essere utili.  

Unità pastorale di Montorso e Zermeghedo - Avvento 2013 

“il cammino della lampada della fede e  
della fratellanza” 

Si ripropone l’iniziativa vissuta lo scorso anno, per preparaci 

a vivere il Natale di Gesù, in famiglia e tra famiglie. 

Per aderire al cammino scrivere la famiglia sul cartellone 

che verrà esposto in Chiesa. 

CANTO DELLA STELLA 
 

Dal 2 dicembre dalle 19.30 (ritrovo 

sul piazzale della chiesa) alle 21.30 

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 24 novembre 2013 

Custodi di futuro 

Domenica 24 novembre 

2013 la nostra Diocesi 

vivrà l’annuale Giornata 

del Seminario.  

Nella stessa festa 

ricorrono altri due  

momenti assai  

significativi.  

E’ la solennità di Cristo 

Re, ossia la domenica che 

chiude il tempo ordinario 

dell’anno liturgico,  

aprendo così lo sguardo 

sull’”oltre”, cioè sul tempo di attesa dell’Avvento. Ma è anche la domenica che chiude le celebra-

zioni dell’Anno della Fede.  

Ecco, in questa domenica, tra questi eventi così importanti, vedrete comparire, nel bel mezzo 

della messa, la figura, talvolta allegra e spensierata, talaltra più seria e riflessiva, di qualche 

giovane seminarista, che tenterà di rendere la propria testimonianza (parola impegnativa!). 

Perciò sarà anche la domenica per pregare e per riflettere sulla realtà del nostro Seminario,  

nonché – secondo libertà e coscienza – per sostenerlo con un piccolo gesto concreto. 

Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata è “Custodi di Futuro”: nel poster preparato 

per quest’anno (che farà da filo conduttore per tutte le attività vocazionali) vediamo tre  

giovani di spalle, di diverse età, che si affacciano su di una grande città, ma al contempo  

scrutano l’orizzonte con un cannocchiale e indicano con decisione una mèta, là dove il sole sta per 

sorgere. 

Lo sguardo è fisso sulla realtà presente, perciò non ci nascondiamo i grandi temi che ormai da 

anni animano le nostre riflessioni: la progressiva diminuzione delle vocazioni, il crescente  

bisogno di preti, le trasformazioni che stanno investendo le nostre parrocchie e unità  

pastorali, le sollecitazioni a ripensare l’identità del presbitero, la necessità di riformulare la 

pastorale nell’ottica di un maggior coinvolgimento dei laici… 

Ma, in tutto ciò, lo sguardo va sempre oltre, verso un orizzonte di fiducia e di speranza,  

nella convinzione forte che questa nostra Chiesa è sorretta dalla forza dello Spirito, che sempre 

continua ad ispirare forme nuove con cui essa è chiamata a stare nel mondo.  

E questa Chiesa non è un’entità astratta, ma è viva e presente in ciascuna delle nostre e vostre 

comunità parrocchiali, dalla più piccola alla più grande della nostra Diocesi. 



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 24 

novembre 
CRISTO RE 

 

8.00: DAL MONTE Gino e Nazzareno; PASETTO Antonio e Giu-

seppe; CAPITANIO Silvio, Maddalena e def. Fam.; NOGAROLE 

Pietro e Santa, nuora e nipote; BONATO Luigi e Pierina; BONATO 

Giovanni Battista e Rosina; LUNARDI Dolcisia, MAZZOCCO 

Adelino e Antonio; PEGORARO Maurizio  
 

11.00:  INIZIO ANNO CATECHISTICO 

BERTOLA Cipriano, Audilla e Lina; def. Fam. VICENTIN Gio-

vanni; SIGNORIN Giuseppe, Rosalia, Luigi ed Edoardo; ROSA 

Ottorino e TINELLI Walter; MAGNAGUAGNO Massino (amici 

del 1999) 

Lun. 25 9.00: alla C.d.C. 

Mar. 26 9.00: alla C.d.C.       

Mer. 27 9.00: alla C.d.C.                          19.30: per la parrocchia 

Gio. 28 9.00: Liturgia della Parola alla C.d.C.   

Ven. 29 9.00: alla C.d.C.                         19.30: per la parrocchia 

Sab. 30 9.00: alla C.d.C    
             

19.30: 30° CROSARA Maria, VELOTERI Silva; PRIANTE Maria; 

BIASIN Eugenio; Anime; SACCHIERO Irene e BELLONI Angelo; 

COCCO Domenico e def. Fam. TADIOTTO; BRUNELLO Denis e 

Ottaviano; ROVETTI Olino e CASTAGNA Italia; FAGGIANI Ce-

lio; BRUNELLO Agostino, Maria DALLA VALERIA Angelina; 

BRUNELLO Bruna, Giuseppe e Giovanna; PICCINOTTI Agnese  

Dom. 1 

dicembre 
I DOMENICA DI AVVENTO 

8.00: LOVATO Silvio, Noemi e Agnese; COCCO Pietro; PELLIZ-

ZARI Andrea;  
 

10.30 (e non 11.00):  
50° Anniversario di Matrimonio di SARTORI Mario e MURARO 

Antonia  
ALBIERO Manuela; ALBIERO Lorenzo e def. Fam.; PIVOTTO 

Armando 

Segue piccolo concerto di Natale offerto dal Coro Polifonico 

GLI IMPEGNI DELLA SETTIMAN A 

Dom. 24 

novembre 
16.30: FESTA in ORATORIO (con castagne e…)  
dalle ore 16.30: incontro per i chierichetti e i loro 
genitori (per preparare il concorso diocesano 2013)   

Lun. 25 20.30: GRUPPI GIOVANI, GIOVANISSIMI e CRESIMA—Portare 
la propria BIBBIA  

Mar. 26 14.30: CATECHISMO delle MEDIE 
 

20.30: FINE CORSO AFFETTIVITA’ 
 

Gruppo GIOIE  

Gio. 28 Don Lino e don Giuseppe non saranno presenti in Parrocchia  
perché partecipano al Ritiro di Avvento a Monte Berico 

20.30: CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DI 
MONTORSO E ZERMEGHEDO a Montorso 

Ven. 29 20.30: Prove Coro Ragazzi e Coro Giovani 

Sab. 30 14.30: catechismo delle ELEMENTARI 

15.30: A.C.R. 

Dom. 1 

dicembre 
16.00: a Montorso RASSEGNA dei CORI 
GIOVANILI DELLA VALLE DEL CHIAMPO 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2013 

Domenica 22 DICEMBRE 2013 ore 11.00 

Iscriversi entro domenica 1 dicembre Per informazioni chiedere alle 

coordinatrici Mezzaro Emanuela e Rivato Sara. 

Sabato 30/11 e domenica 01/12, dopo le Sante Messe sia a 

Zermeghedo che a Montorso, mostra—mercato di libri delle Edizio-

ni S. Paolo, che potranno essere acquistati, devolvendo anche il 

5% alla Parrocchia. Saranno a disposizione libri di vario genere, 

adatti a tutte le età. Può essere un’idea regalo, per noi stessi o 

per  le persone a cui vogliamo bene.  

Leggere aiuta a crescere, a ragionare ed anche a divertirsi  

in modo intelligente!  


