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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

INIZIAZIONE CRISTIANA  - Primo discepolato (secondo corso) 
 

Sabato 15 novembre: bambini e genitori insieme; sabato 29 novembre: bam-

bini; sabato 13 dicembre: bambini e genitori insieme; sabato 24 gennaio: 

bambini e genitori insieme; sabato 7 febbraio: bambini; domenica 22 febbra-

io: bambini e genitori insieme; sabato 14 marzo: bambini; sabato 18 aprile: 

bambini e genitori; sabato 9 maggio: bambini; domenica 24 maggio: bambini 

e genitori. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - Prima evangelizzazione (primo corso)  
 

Sabato 22 novembre: bambini e genitori insieme; sabato 6 dicembre: bambi-

ni; sabato 20 dicembre: bambini e genitori insieme; sabato 17 gennaio: bam-

bini; sabato 31 gennaio: bambini e genitori insieme; sabato 21 febbraio: 

bambini; sabato 7 marzo: bambini;  sabato 21 marzo: bambini e genitori in-

sieme; sabato 11 aprile: bambini; domenica 19 aprile: bambini e genitori in-

sieme. 

Gli incontri si svolgono in patronato di sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Domenica 26   7.30   
  9.30   
  9.30 Palù  
16.30 
18.30 

Alcide - Maria - Bruna - Arsenio 
Def. fam. Magagna - Raimondo 
Giuseppe - Ortensia - Giulia 
Emilia - def. fam. Quaggio - Trento e Tognin 
Gaetano - Simone - Luigi - Angela - Ofelia 

Lunedì 27 18.30  Luigi e Elsa 

Martedì 28 18.30  Carla -  Antonio - Mansueto 

Mercoledì 29   8.30  Onorina - Teresa - Ettore - Oscar 

Giovedì 30   8.30  
18.30  

Anna - Mons. Giovanni - Teresa - Pietro 
Daniele - Luigi - Walter - fam. Biancorosso e Milan 

Venerdì 31   8.30  
18.30  

San Isidro 
Def. fam. Zanetti 

Sabato 1   7.30   
  9.30   
16.30 
18.30 

Padre Guerrino - Don Narciso - Agnese 
Elide - Giovanni - Giannino 
Def. fam. Zambolin - Cristiano 
Antonietta - Luigi - Silvio - fam. Ferrarese 

Domenica 2   7.30   
  9.30   
15.30cimit. 
18.30 

Def. fam. Zampieri  
Alberto - Suor Rosa  Oliva 
Giovanni - Carlo - Primo - Luigi - Virginia - Maria 
Ernesto - Graziano - Gemma - Pasquale 

SS. MESSE DI SUFFRAGIO SETTIMANALI 

MATTEO MATTEO MATTEO MATTEO DIACONODIACONODIACONODIACONO    

  Ieri sabato 25 ottobre il vescovo Antonio ha ordinato sette diaconi, 
sei diocesani e un religioso dei frati conventuali: Fabio Bertin di Turri, 
Matteo Seu di Rosignano Solvay (Livorno), Roberto Frigo di Ospedaletto 
Euganeo, Alessandro Fusari di Cornegliana, Nicolò Rocelli di Monselice, 
Nicola    Carolo di Villanova e fra Daniele La Pera di Messina. Matteo  ci 
è particolarmente vicino e caro per aver condiviso con noi lo scorso an-
no pastorale. Per loro il diaconato è una tappa verso il presbiterato che, 
a Dio piacendo, arriverà nel prossimo giugno. In realtà il diaconato non è 
una delle tante tappe ma è il primo grado del sacramento dell’ordine e si 
tratta di una scelta definitiva. La gente li potrà chiamare “don”, il vescovo 
e la diocesi diventeranno la loro nuova famiglia, la liturgia delle ore nutri-
rà stabilmente le loro giornate, l’annuncio della Parola e la carità saran-
no i loro servizi specifici. Ma prima di tutto quello che potranno “fare”, il 
diaconato ha i tratti della scelta definitiva di Dio in risposta a una chia-
mata che loro hanno sentito e ascoltato e che la chiesa ha verificato nei 
lunghi anni del seminario. Il diacono è colui che serve, come dice lo 
stesso termine greco. Il servizio più visibile è quello liturgico soprattutto 
nell’annuncio della Parola e nella predicazione. Ma il diaconato nasce 
per i poveri, per essere espressione della cura della comunità per coloro 
che ne hanno più bisogno. Negli Atti degli apostoli i diaconi vengono isti-
tuiti come aiuto agli apostoli proprio nell’esercizio della carità. È carico, 
di significato il fatto che prima di diventare prete la chiesa domandi ai 
suoi ministri di vivere un anno di diaconato. Prima di presiedere viene 
chiesto un tempo in cui servire, prima di celebrare l’eucaristia un tempo 
in cui esercitarsi nella lavanda dei piedi. È come se la chiesa dicesse a 
questi fratelli che potranno essere preti e guide solo se non smetteranno 
mai di essere servi del popolo di Dio e soprattutto degli ultimi. Ecco per-
ché il diaconato, anche se per loro ha i tratti di qualcosa di passeggero, 
nella sostanza porta con sé tutti i tratti di qualcosa di definitivo. Definitivo 
è il sì a Dio e alla chiesa, definitivo è il servizio e il dono di sé, lo stile 
umile e disponibile, l’attenzione agli ultimi, la disponibilità a lavare i piedi. 
Li accompagniamo con la preghiera, e l’affetto. Rendiamo grazie al Si-
gnore per questo dono prezioso.  
  

 Foglietto parrocchiale  

dal 26 ottobre al 2 novembre 2014 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  
DOMENICA 26 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA  
� ore 12.00 - Battesimo   di Carlo Tognon, Ginevra Bottaro, 

Gabriele Sottovia e Giulio Blandolino  
� ore 16.45 - Incontro Chierichetti (inizia in canonica) 
� ore 17.00 - Incontro con le coppie che hanno vissuto il percorso 

di preparazione al matrimonio negli ultimi tre anni (in patronato) 

LUNEDI’ 27 � ore 20.45 - gruppo 3^ superiore (in patronato)  

MARTEDI’ 28 Santi Simone e Giuda, apostoli 
� ore 20.45 - gruppo 2^ superiore e 14enni (in patronato)  
� ore 20.45 - Riunione genitori anno di Prima Evangelizzazione (in 

patronato) 

MERCOLEDI’ 29 � confessioni al mattino 
� ore 20.40 - Scuola Biblica Vicariale (in Sala Dante) 
� ore 20.45 - gruppo 1^ superiore (in patronato)  

VENERDI’ 31 � dalle ore 17.00 - Confessioni  
� ore 18.30 -  S. Messa della vigilia di Tutti i Santi  

SABATO 1 TUTTI I SANTI - Messe con orario festivo 
� ore 15.30 - S. Rosario in cimitero 
� ore 17.30 - Vespri della Solennità 

DOMENICA 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
� Sante Messe ore 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 15.30 in Cimi-

tero - 18.30 
� Attenzione! viene sospesa la S. Messa delle 16.30 in duomo 

GIOVEDI’ 30 � ore 20.45  -  Assemblea Mercatino della Solidarietà (patronato) 

CONFESSIONI - In vista della solennità di tutti i Santi e della commemorazione dei 
Defunti avremo la possibilità di accostarci al sacramento della riconciliazione: merco-
ledì 29 al mattino, venerdì 31 dalle 17.00 alle 18.30 e sabato pomeriggio dalle 
ore 16.00. 

IN CIMITERO - Saranno due i momenti di preghiera comunitaria in cimitero durante i 
prossimi giorni di festa: 
- sabato 1 novembre ore 15.30: preghiera del S. Rosario 
- domenica 2 novembre ore 15.30: celebrazione dell’Eucaristia (viene sospesa      
la S. Messa delle ore 16.30 in duomo). 

�DOLCI PER LE MISSIONI - Grazie a tutti per l’impegno messo in que-

sta iniziativa per le missioni. Il ricavato sarà consegnato a P. Vittorio Caval-

laro, che è con noi oggi e che ripartirà a giorni per le Isole Filippine. 

�CARTELLINI DEFUNTI - E’ un altro modo per aiutare le Missioni in 

questo periodo. Troverete i cartellini solo all’ingresso del duomo e vi ringra-

zio per l’offerta che lascerete. 

�INCONTRO CON IL KENYA - I quattro amici (Giancarlo. Eufemia, 

Ivano e Cristina) che quest’estate hanno visitato P. Angelo, P. Andrea e P. 

Stefano, ci invitano a una serata di conoscenza e condivisione: lunedì 3 no-

vembre ore 20.45 in patronato (sala Giovanni Paolo II). 

�CUSTODIA DEL CREATO E DEL RINGRAZIAMENTO - Vivremo 

la Giornata della custodia del creato insieme a quella del ringraziamento per 

i frutti della terra e del  lavoro domenica 16 novembre. Solennità particola-

re avrà la celebrazione delle 9.30, invitando famiglie, ragazzi, tutti a parteci-

pare all’iniziativa della spesa solidale. Invitiamo gli agricoltori alla benedi-

zione dei trattori al termine della S. Messa delle 9.30.  

�INTENZIONI S. MESSE - Ci sembra cosa utile e gradita la pubblicazio-

ne da questa settimana delle intenzioni di preghiera che si accompagnano 

alla celebrazione dell’eucaristia, sia per i defunti sia per altre intenzioni. Le 

trovate nell’ultima pagina del foglietto, sapendo che non vi vengono riporta-

te tutte le messe d’orario, ma solo quelle che hanno intenzioni. 

�GRUPPO FAMIGLIE - Si incontrerà in queste date: 16 novembre, 14 

dicembre, 8 febbraio, 15 marzo e 19 aprile. Gli incontri saranno in patronato 

con inizio alle 17.30 e termineranno con la cena. Vi invitiamo!  

   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Ecco il calendario degli incontri:  
♦ domenica 11 gennaio; 
♦ venerdì 16 e 23 gennaio;  
♦ domenica 1 febbraio;  
♦ venerdì 6, 13 e 27 febbraio; 
♦ domenica 8 marzo; 
♦ venerdì 13 marzo; 
♦ domenica 22 marzo;  

Affidiamo al Signore le coppie che si preparano al matrimonio cristia-
no. Le coppie che intendono seguire l’itinerario incontrino don 
Luciano entro Natale.  


