
Lunedì   26 Settembre  
Ore 18.30 Noventa: int. Off. 
 Martedì  27 Settembre S. Vincenzo de Paoli 
Noventa 8.30 int. Off. 
Mercoledì  28 Settembre  
18.30 Noventa: int. Off.  
Giovedì 29 Settembre Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangeli 
NOVENTA 18.30  int. Off.  
Venerdì 30 Settembre S. Girolamo 
NOVENTA 8.30   int. Off.  
  
Sabato  01 Ottobre  
SALINE  18.00   non c’è la SS. Messa 
NOVENTA ore 19  25° di matrimonio di Stefania e Roberto 
Defunti: Ettore e Lidia, Giacomina Mancuso, defunti della classe 1974, 
Otello e Antonietta, Sergio e Clara, Saggiorato Fulvio e Alma, Bergamasco 
Luigi e Regina, Zanoni Franco, Gomiero Antonio 7° 
 
domenica 25 Settembre XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 Noventa: Maria, Mario e Giulio Dall’Armellina, def. fam. Rago-
so e Borin, def, fam. Marcante Paolo 
Ore 9.45 Saline : Ferrari Maria e Livio 
Ore 10.00 Agugliaro: Soatto Silvana, Tomasi Girolamo e Domenico, Sa-
vio Pietro, Anna, Aldo, Maria e Carmela 
Ore 11.00 Noventa: Nerio Vaccaro, Antonia e Augusto Zulato, Adelina, 
Virginio e Dorina, Olga e Bruno 
Ore 19.00 Noventa Padovan Lorenzo, def. fam. Busato, Rossana, Danie-
la, Elsa, Mario, Rosetta, Claudio. 
 

AVVISO: sabato 1 Ottobre ci sarà solo la Messa a Noventa alle 
19.00 

25 Settembre 2022 www.upnoventavicentina.it 

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

 

XXVI Dom. T. O.  Anno C 

Am 6,1.4-7  
1Tm 6,11-16  
Lc 16,19-31  

 

INGRESSO DI DON ENRICO AD ARSIERO 

Per chi desidera accompagnare don Enrico nel suo ingresso ad Arsiero 
nella nuova unità pastorale, ci sarà a disposizione una corriera SABATO 1 
OTTOBRE che partirà dal parcheggio di viale dei martiri a Noventa alle 
ore 15.15. Il contributo richiesto ad ogni partecipante sarà di 5€, da con-
segnare al momento della partenza. 
Per iscriversi contattare Mariella Todesco 3472947335 o Imelda Belcaro 
3395013620 iscrizioni entro giovedì 29/9 

GRUPPO LETTORI 

 Il gruppo lettori si ritrova martedì 27 
settembre ore 20.30 nella saletta 
sopra al cinema famiglia 

UNITALSI 

 L’UNITALSI si ritrova martedì 4 
ottobre alle ore 20,30 in patro-
nato 

AGUGLIARO 

RIPARTE IL CATECHISMO! Per le classi 3,4,5 elementare e 1 media. 
 DOVE? Presso le opere parrocchiali di Agugliaro. 
QUANDO? Il sabato mattina dalle 9:15 alle 10:30 ogni 15 giorni. 
 Ogni ultima domenica del mese i bambini sono invitati ad anima-
re la S.Messa. 

NOMINE 

Il Vescovo Beniamino ha nominato amministratore parrocchiale della 
nostra Unità Pastorale don Dino Rampazzo. Don Dino inizierà a celebra-
re da noi a partire da domenica 2 ottobre. Questa settimana in canonica 
ci sarà don Marco Alfredo Marchetti e garantirà le celebrazioni. 



Mons. Giuliano Brugnotto, vicario generale della dioce-
si di Treviso, è il nuovo vescovo di Vicenza.  
 
L’annuncio è stato dato venerdì 23 settem-
bre 2022 alle 12,00 nella Chiesa del Centro 
A. Onisto dal Vescovo Beniamino alla pre-
senza di una rappresentanza di presbiteri, 
religiosi e religiose, fedeli laici della diocesi e 
delle autorità civili della città e della provin-
cia. 

Dopo l’annuncio della nomina, è stato letto un messaggio del nuovo Ve-
scovo alla diocesi berica. 

Ecco il testo integrale: 

SALUTO ALLA DIOCESI DI VICENZA – 23 settembre 2022 

Carissimi, 
vescovo Beniamino con tutto il presbiterio, comunità diaconale, consa-
crate e consacrati, sposi e famiglie, missionarie e missionari, laiche e lai-
ci, vengo a voi con le semplici parole del Signore risorto: “Pace a 
voi!” (Gv 20, 19). 
Sono stato chiamato a seguire il Signore in una famiglia rurale ma illumi-
nata dalla gioia della fede cristiana e ho accolto il suo invito a coinvolger-
mi nel ministero apostolico sacerdotale diventando prete. Incontrando 
confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli 
studi a Roma, e in seguito accompagnando i seminaristi nelle missioni 
“fidei donum” della diocesi di Treviso, è maturato in me il desiderio di 
dedicare la vita in quelle che un tempo venivano chiamate “terre di mis-
sione”. 
In quelle “terre” ho ricevuto molto. Entrando in relazione con tanti preti 
studenti stranieri nell’insegnamento a Venezia e nella pastorale della 
Diocesi di Treviso ho sempre più avvertito gli orizzonti universali della 
Chiesa, l’entusiasmo evangelico delle giovani chiese dell’Africa, dell’A-
merica Latina e dell’Asia. 

In missione sì, ma mai avrei immaginato di essere chiamato a servire la 
Chiesa di Cristo che è in Vicenza come vescovo. È con non poca trepida-
zione che ho accolto questa richiesta di papa Francesco. La considero 
come un invito a “prendere il largo”, a lasciare legami e progetti per an-
dare a testimoniare la risurrezione di Gesù Cristo vivendo la gioia del 
Vangelo, là dove Lui mi invia. 
Desidero fin da ora salutare tutti, nelle comunità parrocchiali e in quelle 
religiose. Un particolare pensiero lo rivolgo ai giovani e ai seminaristi, 
agli anziani specialmente quelli che si trovano nelle case di riposo, ai car-
cerati, agli immigrati, a tutti gli ammalati e ai missionari in terre lontane. 
Ringrazio di cuore per le preghiere che vorrete riservarmi, in attesa di 
ricevere “forza dallo Spirito Santo” (Atti 1,7) nell’ordinazione episcopale. 
Anch’io pregherò per voi. Avevo già alcuni amici tra voi come suor Maria 
Bertilla Boscardin e il vescovo Giovanni Antonio Farina. Ma appena ho 
aperto il libro della storia benedetta della Chiesa di Vicenza ho scoperto 
che sono “circondato da una moltitudine di testimoni”: insieme con voi 
desidero “correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenen-
do fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb 12,2). 
Viviamo un tempo segnato da nubi oscure di guerra e da crisi alimentari, 
ecologiche, energetiche e pandemiche, gravido di nuove ristrettezze per 
tante famiglie e imprese. Il nostro Maestro ci ha insegnato che le ferite 
dell’uomo di ogni tempo trovano guarigione con la compassione e la soli-
darietà: si affrontano bene solo se affrontate insieme. L’invito di papa 
Francesco a riformare la Chiesa camminando insieme, guidati dalla Paro-
la di Dio e dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ci apre alla speran-
za di essere una Chiesa dal volto materno a servizio del mondo. 
È con questi sentimenti e pensieri che giungo a voi in semplicità di vita. 
Sono molo grato al vescovo Beniamino per avermi subito raggiunto, ac-
colto e incoraggiato. 
Mi affido ai santi patroni delle nostre due chiese: San Liberale, San Pio X, 
San Gaetano Thiene, San Vincenzo di Saragozza e a Maria, madre di Gesù 
e madre nostra, venerata con il titolo di “Madonna di Monte Berico”. 
Con affetto e gratitudine, 

don Giuliano Brugnotto, vescovo eletto 


