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P.zza XX Settembre, 51 – 35026 Conselve - tel. 049 5342748 - www.parrocchiaconselve.it 
e-mail: conselve@diocesipadova.it 

 

Patronato Parrocchiale - Padri Canossiani 
via Vittorio Emanuele II, 25  tel. 049 5384030  
 

Centro Sociale Parrocchiale   tel. 049 5384146 
 

Istituto Madri Canossiane   tel. 049 5384032    

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

�SONO ALLA TUA PORTA E BUSSO - L’Azione cattolica di Conselve 

- settore Adultissimi organizza una serie di incontri in preparazione al Nata-

le, aperti a tutti coloro che desiderano vivere un tempo di crescita spirituale. 

Gli incontri si svolgeranno di domenica presso la chiesetta del patronato con 

inizio alle ore 15.30, nelle seguenti date: 5 ottobre, 16 novembre e 7 dicem-

bre. Accompagnerà nella riflessione don Basilio Verde, parroco di Cagnola. 

Per informazioni: P. Peraro 3409673376. 
�GIORNATA CONSIGLIO PASTORALE - Sarà domenica 19 ottobre. 

Ci troveremo per la S. Messa delle 9.30 al Palù e poi l’incontro segue presso 

la struttura dell’Alambicco, che gentilmente ci ospita. 

�MESE MISSIONARIO - Siamo nel mese missionario. L’estate è stata 

ricca di presenze dei nostri missionari rientrati per le vacanze e di sacerdoti 

provenienti da vari Paesi. Salutiamo P. Renato Marchioro che rientra in Bra-

sile. Celebreremo la  Giornata Missionaria domenica 19 ottobre. La Veglia 
dell’Invio sarà venerdì 17 ottobre in cattedrale alle ore 20.30. 

�ITINERARIO VICARIALE DI SPIRITUALITA’ - Inizia lunedì 13 

ottobre a Cartura alle ore 21.00 e sarà dedicato al Mese Missionario. 

�GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE  - Inizierà tra poco il cammino 

del gruppo giovani parrocchiale. Il titolo dell’anno è “Wake up!”, le parole 

che il Papa ha detto ai giovani dell’Asia: vuole essere una cammino sul tema 

della scelta, quella di essere cristiani, e su tutte le scelte che la vita ci chiede 

di fare. Aspettiamo tutti i giovani dai 18 anni in su al primo appuntamento, il 

23 ottobre, alle ore 20.45 in patronato.  Diamo anche il calendario degli 

altri incontri: 20 novembre, 18 dicembre, 9 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 

aprile, 31 maggio. 

�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!  

�SUOR ROSA OLIVA - E’ mancata il 29 settembre a Rivalba di Torino 

Suor Rosa Oliva Bollettin, delle Suore di S. Giuseppe. Riposi in pace.   

�LATINO IN PATRONATO -  telefonando al prof. Cavallaro 

(3470612336). Il ricavato è destinato all’ospedale di Nazareth. 

SINODO PER SINODO PER SINODO PER SINODO PER LALALALA    FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    

  

PREGHIAMO 
 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e in violabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

 Foglietto parrocchiale  

dal 5 al 12 ottobre 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 5 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

� In mattinata gli educatori di AC parteciperanno al convegno dio-
cesano di inizio anno. 

� ore 9.30 - S. Messa con ragazzi e famiglie della catechesi - 
mandato  catechistico 

� ore 12.00 -   Battesimo di Myriam Pellegrino 
� ore 15.30 - Incontro Adultissimi di AC (in patronato) 
� ore 16.30 - riprende la celebrazione della S. Messa  

MARTEDI’ 7 Festa di Santa Giustina, vergine e martire 
� ore 21.00 -  Incontro Equipe Primo Discepolato (in patronato) 
� ore 20.45 -  Genitori 7° Corso di catechesi (in patronato) 

MERCOLEDI’ 8 Beata Vergine Maria del Rosario 
� ore 18.30 - S. Messa di suffragio per gli insegnanti delle scuole 

elementari defunti. 
� ore 20.40 - Primo incontro Scuola Biblica sul Vangelo di Gio-

vanni (Sala Dante) 

GIOVEDI’ 9 � ore 20.45 -  Genitori di 4° Corso di catechesi (in patronato) 

VENERDI’ 10 � ore 20.45 -  Consiglio del Patronato 

SABATO 11 � ore 11.00 - Matrimonio di Ettore Minelle e Paola Cusumano 
� ore 18.30 - 25° di matrimonio di Stefano Bissacco e Rossana 

Pinato 

DOMENICA 12 XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
� Borsa della carità (olio!) e Progetto Gemma 
� ore 15.30 - Presentazione della nuova stagione della Polisporti-

va Canossa (in patronato) 
� ore 16.30 - S.  Messa per anziani e ammalati con Sacramen-

to dell’Unzione dei malati  

�         Dona, Signore, la pace eterna a:  Teresa Capuzzo e Suor Rosa Oliva Bollettin.  

S. MESSA PER AMMALATI E ANZIANI 

Domenica 12 ottobre nella S. Messa delle 16.30  ci uniamo ai nostri amma-

lati e anziani con la preghiera e l’affetto. Verrà dato il sacramento 

dell’unzione.  Invitiamo i familiari a favorirne in tutti i modi la partecipazio-

ne. Chi avesse bisogno di trasporto avvisi in canonica al mattino (tel. 

049/5342748).  

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

Catechesi 2014-15  

 Incontri con i genitori (in patronato) 
 

III Corso: sabato 18 ottobre alle ore 15.00  

IV Corso: giovedì 9 ottobre alle ore 20.45 

V Corso: mercoledì 15 ottobre alle ore 20.45 

VI Corso: mercoledì 15 ottobre alle ore 20.45 

VII Corso: martedì 7 ottobre alle ore 20.45 

 
- La catechesi inizierà nella settimana dal 19 al 25 ottobre. 

- Si comunica che la catechesi del III corso del sabato inizierà alle ore 14, 

per motivi di organizzazione logistica e per una maggior tranquillità nello 

svolgimento della catechesi stessa.  

Orario Catechesi 

3^ corso Sabato ore 14.00 - 15.00 
4^ corso Venerdì ore 16.15 - 17.15 

5^ corso Mercoledì ore 16.15 - 17.15 

6^ corso Venerdì  ore 14.30 - 16.00 (ogni 15 gg) 

7^ corso Mercoledì ore 15.15 - 16.15 

INIZIAZIONE CRISTIANA   
Calendario degli incontri dell’anno di Primo Discepolato (secondo 
corso): 
 

15 novembre: bimbi e genitori; 29 novembre: bimbi; 13 dicembre: bimbi e 

genitori; 24 gennaio: bimbi e genitori; 22 febbraio (domenica): bimbi e geni-

tori; 14 marzo: bimbi; 18 aprile: bimbi e genitori; 9 maggio: bimbi; 24 mag-

gio (domenica): bimbi e genitori. 

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

INIZIAZIONE CRISTIANA   
Calendario degli incontri dell’anno di Prima Evangelizzazione 
(primo corso):  

 

22 novembre: bimbi e genitori; 6 dicembre: bimbi; 20 dicembre: bimbi e 

genitori; 17 gennaio: bimbi; 31 gennaio: bimbi e genitori; 21 febbraio: bim-

bi; 7 marzo: bimbi;  21 marzo: bimbi e genitori; 11 aprile: bimbi; 19 aprile 

(domenica): bimbi e genitori. 

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


