
Lunedì  8 febbraio S. Giuseppina Bakhita 

Ore 18.30 Noventa:  int. off. 

 Martedì  9 Febbraio  

Ore 08.30 Noventa: Antonia e Luigi; Apollonia e Carlo  

Mercoledì  10 febbraio S. Scolastica 

Ore 18.30 Noventa:  Carlo 

Giovedì 11 febbraio: Giornata dell’ammalato 

Ore 18.30 Noventa: Riccardo, Nicodemo e def. Centro Volontari 

Sofferenza; def. Unitalsi 

Venerdì 12 febbraio :  

Ore 8.30 Noventa: Danilo Marchesin 

Sabato  13 febbraio  

Ore 18 Saline  Gemmo Giuliana e Ampelio; Giacomuzzi Lucia 

Ore 19 Noventa: Ettore e Lidia; Luisa e Bruno Minzon; Zanchetta 

Fernanda; Gemmetto Aldo e Claudio; Sillo Annamaria 

Domenica 14 febbraio: V domenica del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa:  Eleonora, Gino e Virginia; def. Fam. Pietro  

Saggiorato; Donatella Valarin; Xotta Pietro,  Munari Marino e  

Tinazzo Norma 

Ore 9.45 Saline:  Salvatore Zardo (dai cugini Mario e Maria) 

Ore 10.00 Agugliaro:  ann. Contadin Giuseppe e Zuin Lidia;  

Patuzzo Cirillo; Palmira Munari; Maria e Cornelio Baratella 

Ore 11.00 Noventa:  ann. Cappellina Assunta e Dal Pra’ Adriano; 

Gianni Beggiato; Oliviero Claudio e Attilio, Cecchetto Ines; Stella 

Giovanni; Scarpariolo Ettorina; Gaino Benvenuto; DEF. DELLE FOIBE 

Ore 19.00 Noventa:  Buson Arpalice; Meggiolaro Giuseppe;  

Meggiolaro Andrea  
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V Domenica t. ord. 

Gb 7,1ss  
1Cor 9,16ss  
Mc 1,29-39  

Giornata per la Vita 
Oggi si celebra la 43° giornata per la vita. 

Alla mattina, all’esterno del Duomo, c’è l’offerta delle primule, mentre alle S. Messe 

prefestiva e della domenica sera si raccolgono in Duomo delle offerte. 

Il ricavato andrà a sostenere ile attività del Centro di Aiuto alla Vita 

RELAZIONE PER LA 43° GIORNATA PER LA VITA 

“Libertà e vita” questo è il messaggio inviato inviato dai Vescovi della CEI per la 
43° Giornata Nazionale per la Vita. La pandemia che stiamo vivendo e che ci ha 
costretti a limitazioni e lontananza, a sofferenze e lutti, ci fa riflettere sul senso 
profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti. 

Essa non è un fine, ma uno “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli 
altri. La libertà, come abbiamo visto, si può perdere, ma si può anche usare ma-
le, generando così egoismi in cui non c’è spazio per la vita nascente e per la 
solidarietà sociale. 

La vera libertà, ricorda Papa Francesco, è amore, perché allontana dal posses-
so, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo e trasforma in 
dono gioioso ogni fatica. Anche la nostra Associazione, pur nella criticità di que-
sto lungo periodo, ha potuto sperimentare la generosità e la collaborazione di 
tante persone e di tanti volontari. Solidarietà espressa nel dedicare il proprio 
tempo o attraverso offerte e donazioni. 

La nostra associazione assiste mamme con i bambini fino a tre anni e, a causa 
della pandemia, della perdita del lavoro, dei trasferimenti in altri paesi, ha visto 
una riduzione della natalità e quindi degli assistiti. 

Nel 2020 abbiamo sostenuto una quarantina di famiglie e i bambini nati sono 
stati 9.  

Noi volontari ringraziamo di cuore coloro che in vari modi ci hanno sostenuto. 

Tutti quindi siamo chiamati a rispettare, amare, aiutare ogni forma di vita uma-
na, solo così riconosceremo il valore autentico della libertà al servizio della vita. 



IMPIANTO ILLUMINAZIONE DUOMO 

Sono arrivati a buon punto i lavori di sostituzione e ammodernamento 
delle luci del duomo. Rimangono ancora da sostituire le luci della cupola. 
Ringraziamo quanti si sono già fatti avanti con una offerta. Finora sono 
stati raccolti 2250€ su 7000€ totali 
L’offerta può essere messa in una busta e depositata nel cestino durante 
le messe, oppure si può fare un bonifico (trovate le coordinate qui sotto) 
oppure può essere consegnata in canonica. 

NEL CASO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA 

Stanno aumentando i casi di famiglie o singoli che si trovano in difficoltà 
economica. La parrocchia aiuta queste persone attraverso varie realtà:  
Associazione San Vincenzo 3246338810; Centro aiuto alla vita 
3394633280; Caritas Servizio S.T.R.A.D.E. tel. 3517418610 stra-
de.noventa@caritas.vicenza.it  

PER CHI VOLESSE AIUTARE LA PARROCCHIA: 
Oltre alle buste o alle offerte raccolte in chiesa è possibile fare una do-
nazione con paypal (trovate il link nel sito internet dell’UP) oppure di-
sporre un bonifico: 
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Agugliaro 
 Iban: IT20S0839960080000000018590 
 

Parrocchia del Cuore Imm. Di Maria e S.Gv. Ev. in Saline 
 Iban: IT04P0873260610000000650166  
 

Parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia in Noventa V. 
 Iban: IT23K0873260610000000302010  

STATUA SAN GIUSEPPE 

Papa Francesco, l’8 dicembre con la lettera apostolica “Patris Corde” ha 
indetto l’anno di san Giuseppe, per questo motivo è  stata collocata la 
statua di San Giuseppe in duomo a Noventa vicino al fonte battesimale.  

CAMPI SCUOLA ESTATE 2021 

Non sappiamo ancora se ci saranno le condizioni di sicurezza per poter svolgere 

queste attività estive e non sappiamo nemmeno quali limiti ci saranno imposti. 

Nonostante questo, siamo fiduciosi e abbiamo fermato le case anche per que-

st’anno organizzandoci in maniera un po’ differente rispetto agli anni scorsi: 

La 4° e 5° elementare e la 1° e 2° media si troveranno nel Villagio San Gaetano a 

Bosco di Tretto la stessa settimana ma in 4 case diverse e svolgendo 4 campi 

separati. La 3° media andrà a Valdobbiadene e le superiori a Val Malene o a 

Caviola. 

Nel caso in cui non ci saranno le condizioni di sicurezza per poter vivere assie-

me una settimana organizzeremo comunque le attività nelle strutture parroc-

chiali, adattandole alla modalità che ci sarà permesso  di mettere in pratica. 

Al momento non raccogliamo iscrizioni o caparre. Lo faremo 

quando saremo sicuri di poter svolgere i campi in maniera regola-

re. 

 

Ecco le date:  

4° elementare Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
5° elementare Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
1° media Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
2°  media Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
  
3° media  a Valdobbiadene 7- 14 agosto  
 
1° superiore 31 Luglio - 7 agosto a Val Malene 
 
2° superiore 7—14 agosto a Val Malene 
 
3° superiore 24-31 luglio a Val Malene 
  
4° superiore  31 luglio 7 agosto a Caviola ( in attesa di conferma della casa )  


