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25 ott.  - 1 nov. 2020 - N° 934  
XXX e XXXI del tempo ordinario 

Continua il servizio CARITAS di distribuzione di alimenti. 
Abbiamo bisogno di OMOGENEIZZATI, BISCOTTI tipo Plasmon per 
bambini, PANNOLINI dai 7 ai 15 Kg (misura 4) e Fagioli. 

IPLA, Insieme Per L’Altro 
Riprende la raccolta e la distribuzione di vestiario solo su appuntamento  
chiamando ANNA 3756418314. 

AVVISI 

Domenica 25 ottobre 
Alla Messa delle ore 11.00 Rito di elezione delle catecumene Annamaria e 
Sara 
 

Giovedì 29 ottobre 
Incontro per i genitori di SECONDA MEDIA  in Centro Kolbe, ore 20,30 
 

Sabato 30 ottobre 
 Incontro per i genitori di PRIMA MEDIA  in Centro Kolbe, ore 20,30 
 Uscita vicariale per educatori “Road to san Marco”, con partenza alle ore 

23.00 dalla tensostruttura della parrocchia S. Bertilla di Spinea. 
 

Domenica 1 novembre - Solennità di tutti i Santi 
Messe con orario festivo. 8.00-9,30-11.00 e 18,30. Non ci sarà la benedizio-
ne delle tombe in cimitero per evitare assembramenti. 
 

Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti 
Le messe saranno celebrate solo in chiesa alle 8.30-25.00 e 18.30. 
Nessuna celebrazione liturgica in cimitero per evitare assembramenti. 

AVIS MAERNE-OLMO 
Sabato mattina 7 novembre l’AVIS accoglie nuovi donatori presso il 
Centro civico di Olmo solo su appuntamento chiamando NICOLA al  
3475236864  
Domenica 8 novembre donazione sangue al Centro civico di Olmo 

Siamo vicini alla solennità di tutti i santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. 
Quest’anno per motivi di sicurezza sanitaria non ci saranno le tradizionali celebrazioni 
in cimitero. La visita alle tombe dei nostri cari sarà vissuta personalmente nel corso 
della giornata evitando assembramenti. Il 2 novembre ci saranno 3 S. Messe alle 8.30 
alle 15.00 e alle 18.30, avremo così modo di pregare per tutti i nostri cari e per tutti i 
fedeli defunti. Il bene e l’amore più grandi che possiamo donare ai nostri cari è la par-
tecipazione alla S. Messa e fare la comunione  per loro. 

“Che cosa significa questo: la comunione dei santi?” ha quindi chiesto Bergo-
glio ai presenti in Piazza San Pietro: “La comunione dei Santi è la comunione 
che nasce dalla fede e unisce tutti coloro che appartengono a Cristo in forza 
del Battesimo. – ha quindi risposto – Si tratta di una unione spirituale – tutti 
siamo uniti! – che non viene spezzata dalla morte, ma prosegue nell’altra vi-
ta“. 
“È motivo di grande consolazione pensare” che i nostri defunti, che tutti i no-
stri fratelli nella fede che ci hanno preceduti, “sono in compagnia della Vergi-
ne Maria, degli apostoli, dei martiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!“. 
È importante capire, però, che questa unione, questo “legame indistruttibile” 
della comunione dei Santi non è limitato ai Santi e ai defunti, ma realmente 
unisce “noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la soglia della 
morte“: la comunione dei Santi unisce “noi quaggiù sulla terra, insieme a colo-
ro che sono entrati nell’eternità” e così tutti assieme “formiamo una sola e 
grande famiglia“. 
È nell’Eucarestia, ha quindi concluso il Pontefice, che si attua “questa meravi-
gliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra terra e cielo“: 
“nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza, e attraverso 
di Lui entriamo in comunione con i nostri fratelli nella fede: quelli che vivono 
con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell’altra vita, la vita sen-
za fine“. 

Per quanto riguarda la frequenza alla messa, ho visto una buona ripre-
sa, vi chiedo per quanto possibile di scegliere anche quella delle 11.00 
e domenica sera che sono meno frequentate per evitare troppa pre-
senza alle altre. 



 Domenica 25 ottobre - XXX del tempo ordinario 
8.00 Deff. Fam. Cesare Povelato - Gianfranco Saccarola - Angela Maso 
e Giorgio Barbiero - Dino Manente e fam. 
9,30 Graziella Favaretto 
11.00 25° matrimonio di Cristina Michieletto e Sandro Marchese 
18.30  Luciano Marangon 

 Lunedì 26 ottobre 
18.30 Gastone Fornasiero - Gaetano Carturan - Luisa Martini - Loris e Giorgio 
Nazari ed Elisa Cabianca - Ada Serafino 

 Martedì 27 ottobre 
18.30 Padre Gaetano Favaro (8° anniversario …) - Amalia e Antonio Lunardi 

 Mercoledì 28 ottobre - Santi Simone e Giuda, apostoli 
8.30 Fam. Gabriella Fabris - Mario e Teresa Saccarola - Franco Richetti - 
Per le anime del purgatorio - Secondo intenzioni offerente 

 Giovedì 29 ottobre 
18.30 Laura, Leonardo e Dina Vivian - Paola e fam. Marzari-De Toni 

 Venerdì 30 ottobre  
8.30 Maria Grazia Dauros - Vivi e deff. fam. Busato e Biundo - Secondo  
intenzioni offerente 

 Sabato 31 ottobre 
 18.30 Alessandro e Rita Girolimetto - Agostino, Franco e Adele Saccarola - 

Deff. Fam. Rigo e Bonaventura 
Domenica 1 novembre - Tutti i Santi 
 8.00   Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi 
 9.30 Olivo Saccarola - Italo Muffato e Giuseppe e Filomena Niero 

11.00 Maria Grazia Dauros - Gianna e Valeria Dauros 
18.30 Guglielmo, Bruno e Antonia Da Rold 

XXX e XXXI del Tempo ordinario  (2a e 3a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Lunedì 2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
8,30 Secondo intenzioni Gianina 
15,00 Vivi e deff. fam. Busato e Biundo  
18.30 Per i Cantori defunti 

 Martedì 3 novembre 
18.30 Eugenia Scroccaro - Gastone Fornasiero - Italia Conti e Marino 

Pecci - Assunta Buccella - Mariano e Giordano 
 Mercoledì 4 novembre - San Carlo Borromeo 

8.30 Mario e Teresa Saccarola 
 Giovedì 5 novembre 
 18.30 Massimo e Bruno Fabbri e Maria Pol - Giovanni Salvalaio e Gem-

ma Casarin e figlie - Lina Munarin e Attilio e Maria Cristina Manchiero 
 Venerdì 6 novembre - Primo del mese 

8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Elda e Lino Trevisan -  
Tiziano Salvalaio e fam. - Silvio e Gemma Manzato - Secondo intenzioni  
offerente 

 Sabato 7 novembre  
 18.30 Luigino, Virginia e Gemma Chinellato - Patrizia Negroli e Giusep-

pina Toniatti - Deff. Fam. Marchiante e Pizzato - Barbara Sperandio e  
amici e colleghi 

 Domenica 8 novembre - XXXII del tempo ordinario 
70A Giornata del ringraziamento per i frutti della terra 

8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Mauro e Filomena 
Vitullo - Emilio e Cleonice Mazzaferro 
9,30 Tecla Tosato e Lino Simioni 
11.00 Per la comunità 
18.30  Arrigo e Ottavina Bettini e fam. Pasqualato 

PRIME CONFESSIONI E PRIME COMUNIONI 
Quest’anno per evitare assembramenti si è deciso di dividere in gruppi i bambini di Prima Confessione e di Prima Comunione: 

Sabato 7 novembre 
 Prima confessione alle ore 15.00 e alle 16.30 
 Ore 18,30 Messa di Prima Comunione per un gruppo di bambini  
 

Domenica 8 novembre 
 Ore 9.30 e 11.00 messa di Prima Comunione per due gruppi di bambini 

Sabato 14 novembre 
 Prima confessione alle ore 15.00 e alle 16.30 
 Ore 18,30 Messa di Prima Comunione per un gruppo di bambini  
 

Domenica 15 novembre 
 Ore 9.30 e 11.00 messa di Prima Comunione per due gruppi di bambini 


