
Lunedì   15 Agosto Assunzione della Beata Vergine MAria  

Ore 8.30 Noventa: Zoia Maria Assunta, Suor Eonella 

Ore 9.45 Saline   De Mori Savino e Fam. Def.; Dall’Armellina Angelo e 

Fam. Def. 

Ore 10.00 Agugliaro:   Andriolo Giovanni  

Ore 11.00 Noventa  Int. Offerente 

Ore 19.00 Noventa NON C’è LA SS. MESSA  

 Martedì  16 Agosto  

Noventa 8.30 Suor Betlemina 

Mercoledì  17 Agosto  

Ore 11 Noventa: Matrimonio def. Da ricordare: Bellin Francesco 

18.30 Noventa   suor Elisabettina 

Giovedì 18 Agosto  

NOVENTA 18.30 don Giorgio 

Venerdì 19 Agosto  

NOVENTA 8.30   Parenti e benefattori defunti delle suore Elisabettine. 

  

Sabato  20 Agosto S. Bernardo Abate 

SALINE  18.00  Thiene Velli e Saggiorato Elisa 

NOVENTA ore 19  Iole, Orazio, Valentina, Renato 

 domenica 21 Agosto XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 Noventa: Int. Offerente 

Ore 9.45 Saline   Marcolongo Silvano; Maria e Livio 

Ore 10.00 Agugliaro:   Belverato Gino; def fam Goldin; Dino, Adele, Al-

do e def. Fam. Zaffonato; Toniolo Diletta e fam. Def.  

Ore 11.00 Noventa  Padovan Oscar, Oliviero, Onelio, Attilio, Claudio, 

Cecchetto Ines; Zeno, Leda e Graziano; Dovigo Giuseppe e Gemmo Giu-

liana; Galuppo Pietro, Maria Elisa e Pastorello Antonietta. 

Ore 19.00 Noventa Andretto Antonio 

14 Agosto 2022 www.upnoventavicentina.it 

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

 

XX Dom. T. O.  Anno C 

Ger 38,4-6.8-10  
Eb 12,1-4  
Lc 12,49-53  

 

CAMPISCUOLA 

Domenica 14 Agosto inizia il camposcuola per la 3° superiore 

Lunedì 22 Agosto inizia il camposcuola ad Assisi per la 4° supe-

riore 

Accompagniamo queste attività estive della nostra Unità Pa-

storale con la preghiera perché possano essere esperienze for-

mative per i ragazzi che vi partecipano. Fin da ora ringraziamo 

quanti si sono adoperati per l’organizzazione dei campi. 

AVVISO 

Dal 22 al 28 agosto don Enrico sarà ad Assisi con la 4° 
superiore. Per questo motivo il foglietto degli avvisi 
della settimana prossima varrà per due settimane.  
Durante quella settimana in canonica al mattino (dalle 
9 alle 12) troverete don Luciano. Per urgenze contatta-
re le suore, trovate il numero qui sopra nell’intestazio-
ne del foglietto degli avvisi. 



Verbale del Consiglio pastorale di  

Lunedì 8 agosto. 

Il Consiglio pastorale unitario di No-

venta Agugliaro e Saline si riunisce lu-

nedì 8 agosto 2022  alle ore 20.45 nella 

saletta sopra il Cinema Famiglia. 

L’incontro inizia con una preghiera di 

invocazione allo Spirito. 

Don Enrico: alcune considerazioni pra-

tiche. Già con don Giorgio avevamo 

deciso di concludere la convenzione 

con l’istituto Masotto che per due anni 

ha utilizzato gli ambienti del piano ter-

ra del patronato per le lezioni, renden-

do però di fatto non utilizzabile il salo-

ne. Ora il patronato torna alla piena 

disponibilità per le attività parrocchiali.                                                                                                                   

Si rinnova a settembre la convenzione 

con la Polisportiva S. Vito per un anno, 

che comporta l’uso del campo da cal-

cio (che durante l’estate torna alla par-

rocchia). Alla società viene chiesto di 

sostenere il costo dei consumi. Ora 

sarà necessario concordare anche la 

manutenzione del campo. La proposta 

è chiedere alla società di farsi carico 

del taglio erba per tutto l’anno, ven-

dendo a loro il trattorino della parroc-

chia. Per quanto riguarda invece il giar-

dino della canonica ho parlato con 

qualche volontario degli alpini e stiamo 

definendo l’accordo. 

Il mio ingresso ad Arsiero è fissato per 

sabato 01 Ottobre alle ore 17.30. Il 

saluto a Noventa sarà perciò la dome-

nica precedente, 25 settembre, duran-

te la messa della sera (al mattino ci 

sono i battesimi). Don Luciano invece 

entra a Longa di Schiavon il 18 settem-

bre, ma si unirà nel saluto il 25. Vi chie-

do una cosa semplice, in linea con il 

mio carattere… un piccolo rinfresco, un 

momento di saluto… 

Don Dino è occupato con le cresime a 

Pressana sabato 1 ottobre, poi il 2 en-

tra il suo successore. Si può pensare al 

suo ingresso ufficiale a Noventa il gior-

no 8 ottobre, ma comunque dobbiamo 

aspettare le decisioni del vescovo sul 

secondo parroco. Possiamo ipotizzare 

comunque un Cpu con anche i nuovi 

parroci per l’inizio di settembre. 

L’anno pastorale potrà iniziare per 

quelle realtà già avviate, ma non è cor-

retto prendere decisioni per altri, biso-

gnerà aspettare i nuovi parroci. 

1) vorremmo mettere in calendario per 

inizio settembre un incontro tra tutti i 

catechisti dell’Up e chi vorrà dare di-

sponibilità, in modo da “contarci”. C’è 

bisogno di ricostruire il gruppo e invita-

re alla formazione. 

2) anche le catechiste di Agugliaro si 

incontreranno per definire i percorsi e 

le disponibilità. 

3) il gruppo lettori, che abitualmente 

riprende gli incontri ad ottobre, potrà 

anticiparli a metà settembre per pre-

parare le celebrazioni di saluto. 

4) il cinema riparte dopo la seconda 

domenica di ottobre e si pensa di fare 

un programma fino a fine anno, poi si 

vedrà cosa sarà possibile realizzare. 

5) S.Vincenzo e Cav ora fermi, ripren-

deranno la normale attività. Sarà ne-

cessario una nuova guida spirituale. 

6) i ministri straordinari dell’Eucarestia 

non si riuniscono dall’ottobre 2019. 

Erano riprese le visite alla Fondazione 

Stefani ed in casa di riposo, ma sono 

state nuovamente sospese negli ultimi 

due mesi per il Covid. Aspetteremo i 

nuovi parroci. 

Anche la scomparsa di don Mario evi-

denzia un problema: la mancanza di un 

diacono/sacerdote a pieno servizio in 

ospedale. Sarà utile riproporre la que-

stione al vicario generale. 

E’ stato utile ed apprezzato l’aver con-

diviso il verbale dell’incontro con il 

vescovo sul foglio della domenica. So-

no state stampate altre foto ricordo di 

don Giorgio, che molti chiedevano (si 

trovano in chiesa). 

7) i campiscuola sono stati complicati 

ma siamo riusciti a farli. I ragazzi han-

no risentito enormemente dello stop 

di due anni per la pandemia e delle 

mancate esperienze comuni che inse-

gnano “la preziosa arte di vivere”. An-

che molti animatori erano diciottenni 

alle prime armi, bisognosi di una for-

mazione a cui sono stati caldamente 

invitati dall’autunno (quest’anno è sta-

ta fatta come si è potuto). Ma si ripar-

tirà, bisogna avere fiducia e forza. Si è 

poi sentita molto la mancanza della 

presenza di un sacerdote. La perdita di 

don Giorgio può far diventare la comu-

nità consapevole di un bisogno e ren-

dere tutti responsabili. 

8) la comunità è la nostra casa, che 

tutti vogliamo rivedere animata con 

nuovo entusiasmo. Il vuoto lasciato da 

don Giorgio e dalla prossima partenza 

di don Enrico è sorprendentemente 

sentito anche da chi non frequenta la 

parrocchia. Dobbiamo ripartire dal 

voler più bene ai nostri preti. 

9) è nelle emergenze che escono le 

risorse migliori. 

10) bisogna stimolare le diverse voca-

zioni, anche il Cpu come un servizio a 

cui siamo chiamati. Il 2023 sarà un an-

no importante, di svolta, con un ap-

puntamento forte: la Giornata mon-

diale della Gioventù a Lisbona 

(bisognerà pensare di sostenere eco-

nomicamente chi andrà, come 

“investimento” per la comunità). 

L’incontro termina alle ore 22.20. 


