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Benedizione delle cartelle e saluto alle vacanze 
Venerdì 9 settembre, i bambini del quartiere hanno risposto 
gioiosi all’invito della suora e degli animatori dell’oratorio estivo, 
per un ultimo momento di festa. 
Insieme, sotto un sole ancora estivo, 
hanno salutato la bella stagione, con 
canti balli e una sana merenda. Un 
modo per rivedersi dopo la pausa 
delle vacanze, per riprendere quel filo 
mai interrotto e preparare l’anno che 
verrà. Apre la scuola, a breve il via al 
percorso di iniziazione cristiana, e già 
si sente nell’aria una nuova partenza 
che ci riporta alla routine quotidiana. 
Nuova linfa verrà condivisa per il 
cammino che ci apprestiamo a 
condividere, perché nuovi obiettivi ci ricordano che è importante 
l’operato di ognuno. Siamo tutti chiamati a dare il nostro 
contributo, si ripetono gli appuntamenti ormai consoni di inizio 
anno, come il rito della benedizione delle cartelle, che si è svolto 
domenica 11, ci ricorda don Alessandro, che non si benedicono 
gli oggetti, ma un gesto che ci riporta agli strumenti che ci 
accompagnano lungo un percorso, fatto di impegno, di scoperta 
e anche di buoni propositi. Tutti pronti si parte, con rinnovato 

entusiasmo, ci aiuti il Padre a mantenere sempre uno sguardo vigile e intelligente sulla scuola, 
sugli insegnamenti e i buoni esempi, tutti in campo; studenti, genitori, insegnanti, e catechisti a 

ognuno la sua parte.                                                                                                   (Tiziana)   
 

 
 
 

Invito per i ragazzi di seconda e terza media 
                                 Ritrovo ore 19.00 in oratorio 

                              ore 19.30 PIZZATA  
                                Segue caccia al tesoro con gli animatori

 

ore 10.30 S. MESSA – segue in ORATORIO il lancio dei palloncini 
ore 15.30 ritrovo bambini e ragazzi: 
GIOCHI – BALLI – CANTI con gli animatori 
ore 17.30 spettacolo PER BAMBINI con il mitico MAGO PIZZA!!!! 
ore 17.30 IL TESORO NASCOSTO: genitori in dialogo - per tutti i gruppi IC  
PER TUTTO IL POMERIGGIO: sarà in funzione il BAR con salamelle e patatine  
a volontà!!!! 
BOWLING A PREMI … (a cura del gruppo donne) 

 

18 III DOMENICA dopo il Martirio di  
S.Giovanni il Precursore  
Is 43, 24c – 44, 3; Sal  32 (33);  Eb 11, 39 – 12, 4;  
Gv 5, 25-36 
S. Messe ore 8.30 . Matteo Agnello; Coniugi 
Comandini 
S. Messa ore 10.30  
 
19 Lunedì della settimana della III Domenica 
 dopo il Martirio di S.Giovanni il Precursore 
1Pt 5, 1-14; Sal  32 (33); Lc 17, 26-33 
S.Messa ore  8,30   
 
20 Martedì della settimana della III Domenica  
dopo il Martirio di S.Giovanni il Precursore 
Gc 1, 1-8; Sal 24 (25);  Lc 18, 1-8 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Dante e Giuseppina 
Schettin 

   
21 Mercoledì S. Matteo Apostolo ed Evangelista 
At 1, 12-14; Sal 18 (19) ; Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 
S.Messa ore 8,30  
 
22 Giovedì  della settimana della III Domenica  
dopo il Martirio di S.Giovanni il Precursore 
Gc 1, 19-27; Sal 36 (37); Lc 18, 18-23 
S.Messa ore 8,30  
  
23 Venerdì  della settimana della III Domenica  
dopo il Martirio di S.Giovanni il Precursore 
Gc 2, 1-9; Sal  81 (82); Lc 18, 24-27 
S.Messa ore 8,30  
 
24 Sabato  Messa vigiliare    
IV DOMENICA dopo il Martirio di S.Giovanni il 
Precursore 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Domenico Zanzottera 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
18 SETTEMBRE –  24 SETTEMBRE  2022 

      Liturgia delle Ore I Settimana    

 
 

PAPA FRANCESCO PARLA AI CATECHISTI 

di tutto il mondo 

 

Sabato 10 settembre Papa Francesco apre il 
congresso internazionale dei catechisti, con 
parole chiare che danno forma e tracciano la via 
di chi svolge questo servizio all’interno delle 
comunità cristiane. Nelle sue parole l’accorato 
appello di non stancarsi mai di far risuonare il 
Vangelo nel cuore di ogni persona. Il catechismo 
che oggi viene proposto ai bambini e ai ragazzi è 
ormai lontano dall’essere delle lezioni 
scolastiche, e come invita il santo Padre è una 
continua ricerca di nuove modalità di approccio 
modulato sul dinamismo della realtà che si 
presenta. Ma c’è qualcosa di ancora più 
importante che il papa sottolinea con queste 
parole: “Decisivo l’incontro personale che 
abbiamo con ciascuno di loro. Solo l’incontro 
interpersonale apre il cuore a ricevere il primo 
annuncio e a desiderare di crescere nella vita 
cristiana.” 
Consapevole dell’importanza di queste presenze 
nelle comunità cristiane aggiunge: Sono certo 
che questo cammino condurrà molti tra voi a 
scoprire pienamente la vocazione di essere 
catechista, e quindi a chiedere di accedere al 
ministero di catechista. Non abbiate timore: se il 
Signore vi chiama a questo ministero, seguitelo! 
Nelle sue parole conclusive l’affetto, il saluto e 
l’incoraggiamento di chi sa che la semina 
richiede il tempo necessario per portare frutto. 
Vi auguro che i vostri ragazzi, i vostri bambini, i 
vostri adulti, quelli che voi accompagnate nella 
catechesi, vi ricordino sempre davanti al Signore 
come una persona che ha seminato cose belle e 
buone nel cuore.                     
 
 


