
Lunedì  19 ottobre    

Ore 18.30 Noventa  Bellin Francesco; Bellin Raimondo; Piragnolo 

Augusta  

 Martedì  20 ottobre S. Maria Bertilla Boscardin 

Ore 8.30 Noventa    Gemmo Carlo    

Mercoledì  21 ottobre   

Ore 18.30 Noventa   int. Off.    

Giovedì 22 ottobre   

Ore 18.30 Noventa    int. Off.   

Venerdì 23 ottobre    

Ore 8.30  Noventa    int. Off.    

 

Sabato  24 ottobre  

Ore 18 Saline  int. Off.    

Ore 19 Noventa Natalina, Adriano e def. famm. Sperandio e Galuppo; 

Melato Faustina e Guarise Rino; Maria Rosa Marcante; ann. Elvira e Mari-

no; Silvio e Teresa; Galuppo Pietro, Maria Elisa; Pastorello  Antonietta 

Domenica 25 ottobre  XXX^ Dom. del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa:  Gianni, Rosa, Francesco, Antonio; Marino Bicciano e 

ann. Salamon Maria; Enrichetta e Giovanni 

Ore 10.00 Saline:  int. Off.  

Ore 10.00 Agugliaro: Buson Alessandro e Teresa; Goldin Angelo; 7° Gia-

como Rossi; Morello Anita e Rossi Mario 

Ore 11.00 Noventa: Teresa, Silverio, Francesco; Giuseppe, Ottorino, Car-

lo, Agnese; Antonio ed Elisa; Andretto Luigi; Erminio e Bruna Masin; Gia-

comin Ettore e Palmira  

 

Ore 19.00 Noventa  Elide, Giovanni, Lino, Luigi, Agnese, Carlo  

18 ottobre 2020 www.upnoventavicentina.it 

 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 

 

XXIX dom. T. O. anno A 

Is 45,1.4-6 
1Ts 1,1-5b 
Mt 22,15-21 

RECITA DEL ROSARIO PER IL MESE DI OTTOBRE 

Dal Lunedì al Venerdì alle ore 17.50 in duomo ci sarà la recita 
del Rosario in occasione del mese missionario. Si inizierà lune-
dì 05 e si terminerà venerdì 30 ottobre.  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre ci sarà la Giornata Missionaria Mondia-
le. Le offerte raccolte in chiesa saranno devolute alle missioni. 

CINEMA FAMIGLIA 

Sabato 24 alle ore 21 e domenica 25 al-
le ore 17.30  riprendono le proiezioni al 
Cinema Famiglia  con: “Odio l’estate” di 
Aldo. Giovanni e Giacomo. 
Si raccomanda di arrivare per tempo  in 
modo da non creare assembramento 
all’ingresso. 

PESCA DI BENEFICIENZA 

Il ricavato della pesca di beneficienza è stato di € 3170 che sa-
ranno destinati per coprire le spese dei tendoni acquistati per i 
centri estivi e, il rimanente, per le attività pastorali. 
Un grazie sincero a quanti hanno collaborato, a vario titolo, 
per la realizzazione di questo importante risultato. 



MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
 
[continua dal precedente bollettino] 

La catechesi creativa 
La catechesi è stata certamente uno degli ambiti più colpiti dall’impossi-
bilità di incontrarsi. Purtroppo, tutte le iniziative ordinarie sono state 
sospese proprio nel momento in cui si stava affinando, per molti rag-
azzi, la preparazione alla celebrazione dei sacramenti. Ringrazio le cate-
chiste e i catechisti che si sono adoperati con grande creatività per farsi 
vicini ai ragazzi. Tuttavia, sappiamo che molti sono stati “tagliati fuori” 
in quanto non sempre in grado di utilizzare i social o comunque di averli 
a disposizione. Un fattore positivo, che non dobbiamo più dimenticare, 
è stata la presenza dei genitori che, almeno in alcuni casi, hanno potuto 
vivere in pienezza la loro realtà di primi evangelizzatori. 
Le limitazioni hanno colpito anche le coppie ormai in prossimità di cele-
brare il sacramento del matrimonio. Auguriamo a tutti che la sofferenza 
del rinvio a nuova data, diventi un’opportunità di ulteriore prepara-
zione e che quanto prima possano coronare il loro sogno. 
Apprezziamo con tutto il cuore le possibilità che si sono presentate agli 

MESSSE D’ORGANO 

Domenica 18 ore 10 ad Agugliaro con il maestro Denis Zanotto 

CONVENTO DI SAN PANCRAZIO 

Da domenica 18 ottobre in poi, la chiesa di san Pancrazio rimarrà aperta 

nei giorni di LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI e SABATO per la S. 

Messa delle ore 7.00 e per le confessioni ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00; 

resterà invece chiusa al giovedì di ogni settimana, per permettere ai fra-

ti di coltivare la propria formazione e la vita di fraternità. 

UN PASTO AL GIORNO 

L’iniziativa “un pasto al giorno” organizzata dalla comunità Pa-
pa Giovanni XXIII ha fruttato €1156. Grazie a tutti per la gene-
rosità! 

adulti di dedicare tempo alla Parola e alla preghiera. Speriamo che in 
questo modo la loro fede si sia ulteriormente rafforzata e approfondita. 
 
Comunità di relazioni 
Nell’isolamento e nel distanziamento abbiamo riscoperto l’importanza 
delle relazioni: noi siamo le relazioni che costruiamo. Questo significa 
riscoprire la comunità. Anche i ragazzi desiderano tornare a scuola, per 
incontrare gli amici! È il legame affettivo di cui dovremmo fare esperien-
za nella comunità: è il suo volto, il suo stile, il suo calore. Anche se as-
sisteremo ad una riduzione del numero dei partecipanti alle nostre 
attività, ci auguriamo che sia a vantaggio degli affetti e di una reale con-
divisione di pensieri e di progetti. 
 

Quali proposte sono apparse più urgenti? 
È sicuramente troppo presto per comprendere una prova così grande e 
sorprendente. Proviamo soprattutto il timore e la preoccupazione che 
tutto torni come prima. Avvertiamo il rischio di sprecare questa oppor-
tunità, per la fretta di tornare ai nostri impegni consueti e alle nostre 
occupazioni. È fondamentale anche per il cammino della fede, ritrovarsi 
e condividere i fatti alla luce della Parola, essendo essi stessi una Parola 
che il Signore ci ha voluto dire (At 11,4ss). 
A partire dai desideri e speranze manifestati nel questionario e dal rin-
novato sogno di una Chiesa fraterna, sinodale e missionaria, propongo 
alcuni impegni per il nuovo anno pastorale, a partire da un 
monito di papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di 
sprecarla”. L’invito perentorio di papa Francesco ci incoraggia a fare 
dell’esperienza drammatica del Covid-19 “un motivo per conoscere la 
grazia di Dio, conoscere Dio, conoscere sé stessi e conoscere che cosa 
sia capitato”. Con coraggio, dobbiamo riprendere il cammino, con-
vertendo noi e il nostro stile di vita: tante sofferenze sarebbero 
sprecate se tornassimo alla vita di prima, con la stoltezza di chi torna a 
costruire sulla sabbia, pensando che una simile catastrofe non ci colperà 
mai più. Chiediamo nella preghiera il dono della sapienza, che è l’arte di 
vivere, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e 
promettenti. 


