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XXIV e XXV del tempo ordinario 

Continua il servizio CARITAS di distribuzione di alimenti 
In questo periodo abbiamo bisogno soprattutto di FAGIOLI, PANNO-
LINI (misure dai 8 ai 30 Kg circa). 
Incontro Gruppo Caritas in Sala Kolbe ore 15.00, martedì 22 
settembre, aperto a tutti! 

AVVISI 

QUANTA PAURA E QUANTO CORAGGIO 

DONAZIONE SANGUE AVIS 
Domenica 13 settembre presso Centro civico di Olmo donazione sangue 
come ogni seconda domenica del mese. 
Domenica 20 settembre Festa del Donatore a Olmo con la S. Messa delle 
ore 10.30. 

IL COMUNE DI MARTELLAGO CERCA VOLONTARI 
Il nostro comune cerca volontari per i seguenti servizi: 
 Vigilanza scolastica per aiutare ed evitare assembramenti presso la scuo-

la negli orari di entrata e di uscita, aiutando i ragazzi a raggiungere il loro 
gruppetto di riferimento e a mantenere la distanza. 

 Trasporto per necessità mediche con i mezzi del comune per accompa-
gnare in ospedale persone 

Per informazioni e adesioni rivolgersi in sacrestia. 

INTENZIONI Ss MESSE 
Si prega cortesemente di non richiedere  S. Messe nella settimana in 
corso, ma entro il venerdì precedente.  
La prenotazione va fatta solo in sacrestia prima o dopo qualsiasi Messa.  

34a Settimana Sociale: 29 e 30 settembre, 5 e 6 ottobre 
ANNO ZERO – Dalla crisi del Covid i germogli di fraternità, cittadinanza e so-
cialità, in vista del bene comune 
Auditorium SAN PIO X ore 20.30 e in diretta su YOUTUBE e www.lavitadelpopolo.it 
LUNEDI 28 SETTEMBRE – Il contesto di fondo con il quale siamo chiamati a 
“ripartire”: i punti problematici e i “germogli”. MARTEDI 29 SETTEMBRE  Fra-
ternità e bene comune – Chiamati alla fraternità. LUNEDI 5 OTTOBRE Dialo-
ghi sull’ecologia integrale. MARTEDI 6 OTTOBRE Educare al bene comune e ai 
“beni comuni”: i “cantieri” del post Covid 

Riprende la scuola, riprendono tante attività lavorative, sportive, cultu-
rali, sociali pur tra tante attenzioni e limitazioni imposte dal virus sem-
pre attivo… speriamo che riprenda anche il nutrimento sacramentale 
alla vita spirituale. La paura della virus ci tiene sempre chiusi in difesa 
ma la vita continua e non possiamo mortificarla.  
Abbiamo bisogno di amicizia, di parlare, di essere ascoltati, di esprime-
re la nostra umanità con i linguaggi tipici della nostra natura, di incon-
trare il Signore.  
La preghiera personale e in famiglia sono importanti, ma celebrare 
l’Eucaristia in chiesa e ricevere il perdono sacramentale sono doni spe-
ciali attraverso i quali la Grazia di Dio ci raggiunge con certezza ed effi-
cacia e purifica, rafforza il nostro cuore e il nostro animo.  
Custodire la salute del corpo è un compito di tutti ed esprime senso di 
responsabilità e di solidarietà, ma non possiamo trascurare la salute 
dell’anima. Salvare la vita fisica significa amore e custodia del dono del-
la vita ma abbiamo ricevuto in dono anche la vita spirituale e la salvez-
za dell’anima non è meno importante della salute del corpo. 
Entrare in chiesa per la Messa domenicale può far paura per il numero 
di persone presenti. Le attenzioni sanitarie e le distanze garantite per-
mettono la frequenza in sicurezza.  
Purtroppo con il lockdown tante famiglie e ragazzi e giovani sono an-
cora assenti dalla nostra comunità cristiana.  
Mi auguro che il desiderio di coltivare la propria anima infonda coraggio 
e scelte diverse. don Siro 



 Domenica 13 settembre - s. Giovanni Crisostomo 
8.00 Francesco Fanchin e Giuseppe Franzo; Pierina e Luciano  
Michieletto e Rosa Salvalaio 
9.30 Per la comunità 
11.00 Anniversari di matrimonio 
18.30  Per i benefattori vivi e defunti della parrocchia; Alessandra  
Pellizzon 

 Lunedì 14 settembre - Esaltazione della Santa Croce 
18.30 Gastone Fornasiero; Cesare, Ugo e Virginia Tortora; Vivi e deff. fam. 
Salvalaio 

 Martedì 15 settembre - Beata Vergine Addolorata 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato 

 Mercoledì 16 settembre - Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 
8.30 Rino Franzoi; Anacleto Genovese; Giordano Stevanato e Albina 
Pellizzon 

 Giovedì 17 settembre 
18.30 Vivi e deff, fam. Pastrello e De Rossi; Umberto De Pellegrini e  
Gabriella Checchin; Secondo intenzioni offerente 

 Venerdì 18 settembre  
8.30 Guerrino Gobbo;Secondo intenzioni offerente 

 Sabato 19 settembre 
 18.30 Augusto De Rossi e Genoveffa Sottana; Berto e Loretta Barbiero;  

Secondo intenzioni offerente 
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Domenica 20 settembre - Ss. Andrea Kim e compagni 
 8.00 Per la comunità 
 9.30 Per la comunità 

11.00 Liberale Scaggiante e Cesira Favaro 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 21 settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista 
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària; Gastone Forna-

siero; Alessio Furlanetto; Severina e Giovanni De Toni; Roma  
Musaragno 

 Martedì 22 settembre 
18.30 Savina Lugato; Carlo Sabei, Armando Raise e Roberto Ceroni; Fi-

lomena Tiglieri e Luigi e Bruna Raise; Andrea e Lodovico Scroccaro 
 Mercoledì 23 settembre - San Pio da Pietrelcina 

8.30 Giovanni De Rossi ed Emilia Marini; Redentina e Flora Favaretto 
 Giovedì 24 settembre 
 18.30 Fulvia Trevisanato; Deff. fam. Barato e Rugger 
 Venerdì 25 settembre 

8.30 Secondo intenzioni offerente 
 Sabato 26 settembre  
 18.30 Tommaso Di Renzo; Franco Saccarola, Emilia e Francesca Nales-

so; Graziella Bonaldo 
 Domenica 27 settembre - San Vincenzo De Paoli 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Gianfranco Saccarola; Maria Faggion e 
Basilio Giacomazzi 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30  Per la comunità 

SANTO ROSARIO 
Ogni venerdì alle ore 16.00 recita del Rosario in chiesa  

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. CEVOLOTTO 
Sabato 26 settembre alle ore 10 la nostra Diocesi vivrà la gioia dell’ordinazione episcopale di mons. Adriano Ce-
volotto, chiamato dal Papa a essere vescovo della diocesi di Piacenza – Bobbio. La solenne celebrazione si terrà a 
Treviso, nel tempio di San Nicolò, per permettere a un maggior numero di persone di partecipare, anche utilizzan-
do gli spazi esterni del Seminario. Consacrante principale sarà il nostro vescovo, Michele Tomasi, co-consacranti 
l’Amministratore apostolico di Piacenza – Bobbio, il vescovo Gianni Ambrosio, e l’arcivescovo metropolita di Mo-
dena – Nonantola, mons. Erio Castellucci. 
L’ingresso del vescovo Adriano nella diocesi di Piacenza – Bobbio sarà domenica 11 ottobre, con la solenne cele-
brazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Piacenza alle ore 15. 


