Lunedì 27 settembre S. Vincenzo de’ Paoli

Ore 18.30 Noventa vivi e defunti conferenza S. Vincenzo
Martedì 28 settembre
Ore 8.30 Noventa: int. Off.

www.upnoventavicentina.it

26 Settembre 2021
XXVI^ domenica T. O.

Num 11,25-29
Giac 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48

Mercoledì 29 settembre Ss. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
ARCANGELI
Ore 18.30 Noventa: Ettore e Lidia

Canonica di Noventa 0444-787159 noventa@parrocchia.vicenza.it
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118

Giovedì 30 settembre S. Girolamo

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Ore 18.30 Noventa: Dario Brandi
Venerdì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino
Ore 8.30 Noventa: int. Off.
Sabato 2 ottobre Ss. Angeli Custodi
Ore 18 Saline Dall’Armellina Marino e Pasquale Rina; Mozzato
Plinio
Ore 19 Noventa: int. Off.
domenica 3 ottobre xxvii^ del tempo ordinario
Ore 8.30 Noventa Valarin Donatella; Ferrari Umberto; Maria e
Mario Dall’Armellina; Padrin Antonella
Ore 9.45 Saline Gherardo Gabriella; Graziotto Ottorino, Nello e Clara; def. famm. Frigo e Ferro

Ore 10.00 Agugliaro Tomasi Girolamo; Soatto Silvana
Ore 11.00 Noventa Nerio Vaccaro; Augusto e Antonia Zulato; Adelina e Virginio; Dorina
Ore 19.00 Noventa Marzari Adriana

Anche quest’anno partono i corsi della scuola di formazione teologica.
La sede è il Patronato San Vito di Noventa Vicentina e le lezioni avranno
luogo il lunedì sera dalle ore 20.15 alle ore 22.00
Per informazioni contattare Sinigaglia Monica al numero 3289448272
Per partecipare alle lezioni bisogna essere muniti di Green Pass.
I corsi in programma per il primo semestre sono i seguenti:
•
TESTI E TESTIMONI: LIBRI PROFETICI E PROFEZIA DELLA CHIESA
con il prof. Matteo Pasinato dal 20 settembre al 25 ottobre
•
LA VITA SPIRITUALE DEL CRISTIANO. SULLE ORME DEI MONACI DI
TIBHIRINE. Con il prof. Matteo Lucietto dall’8 novembre al 13 dicembre

UN PASTO AL GIORNO
Sabato 25 e domenica 26 al termine delle SS. Messe di Saline
e di Noventa ci saranno i volontari dell’associazione Papa Giovanni XXIII che raccoglieranno fondi per l’iniziativa UN PASTO
AL GIORNO. Il ricavato servirà a finanziare le mense della comunità in tutto il mondo.

ROSARIO MESE DI OTTOBRE
Come da tradizione, il mese di ottobre, verrà recitato il rosario
in duomo alle ore 17.45 dal lunedì al venerdì a partire dal 4
ottobre.

CINEMA FAMIGLIA
Siamo pronti per ripartire!!!
CERCHIAMO VOLONTARI... Chi volesse aggiungersi è bene accetto. Più
siamo, più ci divertiamo e meno fatichiamo!!! Per informazioni e per dare la propria disponibilità rivolgersi ai volontari del cinema durante le
proiezioni

Le prossime proiezioni saranno:
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 Ritorno a Coccia di Morto Sabato
25 settembre ore 20.45 e Domenica 26 settembre ore 16.30 prevendita
sul sito www.cinemafamiglia.it

Domenica 3 ottobre avremo l’occasione di ospitare Enrico Galiano che
ci proporrà lo spettacolo: Eppure studiamo felici. Scuola, lezioni, parole.
Ci saranno due spettacoli, uno alle 15 e uno alle 17.30.
Per info e acquisto dei biglietti visitate il sito www.cinemafamiglia.it
Le regole per il covid hanno ridotto la capienza della sala a 105 persone.
Per questo vi suggeriamo di acquistare i biglietti online sul sito
www.cinemafamiglia.it. OPPURE DI RIVOLGERVI IN CASSA DURANTE LE
PROIEZIONI DI ALTRI FILM, AVENDO L’ACCORTEZZA DI ASPETTARE CHE
INIZI LA PROIEZIONE
Vi ricordiamo che si potrà accedere al cinema solo con green pass e
mascherina.

SAN VINCENZO
Lunedi 27 settembre San Vincenzo De Paoli
Sull’esempio di San Vincenzo de’ Paoli che aveva affidato la cura dei poveri, la nostra Associazione vuole promuovere le sviluppo delle persone
più bisognose e alleviare le povertà e le sofferenze materiali, fisiche, morali e spirituali.
Per vedere queste povertà e per avvicinarsi a esse, non basta seguire
grandi idee, ma occorre vivere del mistero dell’Incarnazione, quel mistero tanto caro a San Vincenzo de’ Paoli, mistero di quel Dio che si è abbassato divenendo uomo, che ha vissuto tra noi ed è morto.
Come associazione San Vincenzo De Paoli vogliamo ringraziare quanti ci
danno la possibilità con donazioni ed altro ad aiutare le nostre famiglie
in difficoltà, sempre più numerose.

INFORMATIVA DEL COMUNE SULLE REGOLE ALLE QUALI DEVONO ATTENERSI SPOSI E INVITATI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NEL TERRITORIO DI NOVENTA VICENTINA
Con la presente si chiede la collaborazione di codesta parrocchia nella
sensibilizzazione delle coppie che si apprestano alla celebrazione del
matrimonio, rispetto alle regole civiche alle quali è necessario che le
stesse e/o i relativi invitati si attengano, evitando l’impatto sul decoro
urbano di alcuni malcostumi di cui purtroppo si ha evidenza in occasione di matrimoni.
Ci si riferisce, in particolare, alla consuetudine di affliggere locandine,
striscioni e manifesti in più luoghi del territorio, nella maggior parte dei
casi senza che vi sia un successivo interessamento circa la rimozione di
quanto sopra dopo l’evento, nonché alla consuetudine del lancio di materiale vario, tra cui riso, coriandoli e petali di fiori, che il più delle volte
gli sposi o chi per essi non si preoccupano di rimuovere: quest’ultimo
comportamento, peraltro, nel caso in cui ad essere lanciato sia materiale alimentare, ha come conseguenza ulteriore quella di attirare piccioni
ed altri uccelli con aggiuntive ripercussioni di tipo igienico-sanitario.
Nel tentativo di arginare questi fenomeni, la Giunta Comunale ha recentemente adottato una Deliberazione che, tra le altre cose, ribadisce i
divieti già previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, e in particolare:




il divieto di effettuare lancio di qualsiasi materiale quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, coriandoli, petali di fiori, riso o di
alimenti di altro tipo (in applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera H
del regolamento di Polizia Urbana;
Il divieto di affissione in ogni area del territorio comunale di manifesti, locandine, striscioni o quant’altro relativo al matrimonio,
pena l’applicazione di sanzioni a carico della coppia da parte della
Polizia Locale (in applicazione dell’art. 6 comma 1 lettere e ed s
del Regolamento di Polizia Urbana).
Il Sindaco
Dott. Mattia Veronese

