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Un posto di lavoro assicurato 
La Parola di Dio proclamata nella liturgia di queste ultime domeniche 

ha usato speso l’immagine della vigna. Gesù prende spunto da ciò che 
aveva tutti i giorni sotto gli occhi, e, se parla di sé come della “vite vera” 
(cf. Gv 15), descrive anche il suo popolo come la “vigna” di cui Dio stesso 
si prende cura: è lui che la allestisce (cf. Mt 21), è lui che assume gli 
operai (cf. Mt 20), impiegandovi gli stessi suoi figli (cf. Mt 21); è lui ancora 
che con grande rammarico non si vede restituire quanto si sarebbe aspet-
tato (cf. Mt 21 prefigurato da Is 5). 

Sono tutte immagini estremamente chiare, che coinvolgono e provo-
cano la comunità cristiana di oggi come di allora. In questa ripresa autun-
nale delle molteplici attività formative della parrocchia vale la pena sof-
fermarsi a riflettervi, proprio per cogliere quale deve essere lo stile vera-
mente evangelico dell’azione pastorale. 

* All’origine di tutto c’è Dio. È lui che si “inventa” la vigna, questa terra 
su cui viviamo; ed è lui che la realizza. Tutto è suo: la Chiesa, il mondo, 
gli uomini… ma vuole che collaboriamo con lui, perché tutto cresca e porti 
frutto. C’è da lavorare per tutti nella vigna del Signore, ognuno con la 
propria responsabilità. Anche per chi arrivasse all’ultimo momento o si 
fosse sempre rifiutato di avere a che fare con questioni di fede o di 
Chiesa. Solo i fannulloni e i chiacchieroni sono semplicemente fuori po-
sto. 

* Dio non è un “padrone” esoso e insaziabile; non è nemmeno un 
aguzzino che sfrutta all’inverosimile i suoi dipendenti. Egli è un Padre 
buono e premuroso, che si prende cura del suo popolo, con un amore 
che comprende la giustizia, ma anche la supera. Al contrario dei vignaioli, 
che non mancano di mostrare la loro ingordigia e la loro calcolata perfidia, 
fino al punto di arrivare a uccidere il Figlio per intascarne l’eredità. L’uma-
nità abbandonata a se stessa inselvatichisce. Lo stile di Dio ci costringe 
a cambiare: assomigliare di più a lui vuol dire costruire rapporti più umani 
tra di noi.  

* C’è un grande rischio: illuderci di diventare noi i padroni della vigna, 
dimenticandoci di essere soltanto degli umili servitori (come ci ricordava 
Benedetto XVI il giorno della sua elezione a papa). Quanti disastri si 
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fanno nella creazione e nella Chiesa perché gli uomini pensano di poter 
fare tutto quello che passa loro per la testa, in base a motivazioni falsa-
mente buone. Per questo alla fine tanto lavoro (pastorale) non produce 
proprio nulla: invece dell’uva buona, troviamo soltanto acini acerbi (Is 5). 

Il salmo ci apre comunque all’invocazione colma di speranza perché 
possiamo portare più frutti: “O Dio! Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna” (Sal 79). 

Buona vendemmia a tutti.   

don Corrado 

A Lentiai per costruire la comunità 
I tre giorni trascorsi a Lentiai sono stati 

molto intensi e ci hanno dato la possibilità 

di riflettere su temi quanto mai attuali!  

Abbiamo parlato del nuovo contesto a 

cui la nostra comunità si deve rivolgere e di 

come la comunicazione con esso sia difficile 

in un epoca in cui l’ascolto è superato e pre-

vale la mentalità del “tutto e subito”; ab-

biamo cercato di capire se i nostri rapporti 

siano veramente segno della nostra comu-

nione con Dio e con coloro che ci stanno at-

torno o siano semplicemente dei “rapporti di 

lavoro”, dove per lavoro si intendono le va-

rie attività della parrocchia; ci siamo con-

centrati soprattutto sulla Parola e sulla Li-

turgia che sono, o meglio dovrebbero essere, il fulcro di tutta la nostra vita sia 

comunitaria che quotidiana.  

In questi tre giorni mi sono resa conto di come queste tematiche potrebbero 

sfuggire se non siamo noi in grado di ritagliarci del tempo per rifletterci, oppure 

essere date per scontate perché dopotutto “si è sempre fatto così” e non si riesce 

a cercare un nuovo modo di pensare. 

In realtà è proprio questo il fulcro 

di tutta la nostra vita: per cercare di 

acquisire questo nuovo punto di vista 

è necessario ascoltare la Parola di 

Dio! Solo Lui infatti può dirci chi 

siamo e quale sia la nostra strada; ma 

per capirlo dobbiamo avere “familia-

rità” con il suo linguaggio, per evitare 

Anche quest’anno una 

quindicina di persone della 

nostra comunità si è ritrovata 

a Lentiai, nella casa delle 

suore di mons. Caburlotto, per 

dedicarsi alla preghiera e alla 

riflessione sulla vita della 

nostra parrocchia. Titolo 

della tre-giorni: “Annunciava 

Gesù e la risurrezione” (Atti 

17,16). Di seguito la sintesi 

personale che ci ha offerto la 

più giovane dei partecipanti 
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distorsioni e manipolazioni personali, e questo ci può venire solo dal continuo 

ascolto della Sua Parola e dal nostro continuo metterci in discussione seguendo 

le Sue orme. Questo è un esercizio che non finisce mai ed è una “necessità” come 

dice San Paolo non un obbligo...per chiunque abbia la Fede è istintivo e neces-

sario crescere seguendo gli insegnamenti di Dio e metterli soprattutto in pratica! 

(abbiamo infatti capito a Lentiai come anche Dio insegni sia con opere che con 

parole e entrambe si spiegano e si completano a vicenda). 

Per mettere in pratica il primo passo è quello di capire, o di provare a capire, 

cosa il Signore voglia dirci: non si tratta di avere chissà quale titolo di studi ma 

si tratta di parlarne assieme e di intuire assieme cercando di non travisare il di-

scorso o di mettere noi, con le nostre idee e i nostri preconcetti, al centro. Ovvia-

mente questo non è possibile farlo per tutta la comunità anche in termini pratici 

però, come Gesù ne ha scelti solamente dodici all’inizio, così anche in pochi si 

può diffondere la Parola...e poi il resto verrà da Gesù stesso!  

La parte più bella di que-

sto annuncio è che è rivolto a 

tutti anche se a volte non ce 

ne sentiamo degni o pen-

siamo che non sia fatto per 

noi! “Come il corpo è un 

solo e ha molte membra, e 

tutte le membra del corpo, 

pur essendo molte, sono un 

corpo solo, così anche il Cri-

sto. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 

corpo [...] Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 

membra” così parla San Paolo e questa è la descrizione migliore, a mio avviso, 

di come dovrebbe essere la comunità...nessuno è inutile o in più, nessuno non è 

grado di fare qualcosa per la comunità...tutti siamo chiamati da Gesù a fare parte 

di questa famiglia e siamo chiamati a instaurare legami veri e sinceri verso tutti 

infatti “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli [...]”. L’affetto che noi mostriamo fra noi e verso gli altri 

ci permette di distinguerci solo se è immagine di quello di Dio stesso! 

La parte più importante rimane però sempre la S. Messa. L’Eucarestia è infatti 

il culmine di tutta la nostra fede perché celebriamo la nostra fiducia nella morte 

e resurrezione di Gesù ed è qui che possiamo sentire di essere parte di un’unica 

famiglia e ci ricordiamo quale è la vera direzione in cui stiamo camminando: 

annunciare Gesù e la sua resurrezione!  

Maria. 
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Dalle Associazioni /1 

Azione Cattolica… in cammino 
Una delle caratteristiche dell’AC è la 

missionarietà ovvero cercare di portare 

nella Comunità il proprio contributo, 

esprimendo quello stile di AC che, una 

volta provato, è difficile da cancellare per-

ché è fatto di semplicità, attenzione all’al-

tro, gioco, preghiera, senso di comunità.  

Chi ha partecipato anche solo ad un 

campo estivo sa bene come prima di man-

giare sia bello ringraziare il Signore con 

un canto tutti insieme. Tutti coloro che da 

bambini hanno frequentato l’ACR si ri-

cordano con gioia la “Festa del Ciao” e i gemellaggi, appuntamenti che scandi-

scono l’anno associativo. Essere di AC è uno stile di vita che si impara speri-

mentando concretamente l’amore di Dio per noi e per i fratelli. 

In questi ultimi anni, molti di noi (giovani e 

adulti) si sono spesi in vari ambiti della vita co-

munitaria e civile, perdendo un po’ il senso asso-

ciativo del trovarsi per fare gruppo e ricaricare le 

proprie energie. Quest’anno, sulla scia dell’anno 

scorso, vogliamo recuperare l’importanza del 

sentirci parte di un’associazione in cui molti di 

noi sono maturati come cristiani, perché continui 

a farci crescere provocandoci nel confronto con 

gli altri, aiutandoci a metterci in gioco prima di 

tutto con la Parola di Dio e spingendoci a cercare il tempo per trovarci come 

Gruppo Giovani e Adulti di Azione Cattolica.  

Abbiamo iniziato il nostro anno con un’uscita nel territorio, con l’obiettivo di 

farci attraversare strade che appartengono alla nostra memoria storica e di la-

sciarci incontrare da generazioni 

diverse che insieme si preparano 

ad un nuovo anno di cammino. 

Nell’uscita del 24 settembre, 

dopo la visita al Lazzaretto Vec-

chio, abbiamo passato la gior-

nata insieme con il pranzo e 

qualche gioco, concludendola 

con la S. Messa. Dai più piccoli 

L’Azione Cattolica è presente 
nella nostra parrocchia da 35 
anni e ha visto transitare, 
sostare, crescere, maturare, 
diverse persone che poi hanno 
continuato (e continuano) a 
spendersi sia all’interno 
dell’associazione ma anche e 
soprattutto al di fuori. 
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ai più grandi (compresi i genitori dei bambini e dei ragazzi) abbiamo voluto ri-

partire mettendo al centro la nostra storia e la Parola.  

Proseguiremo l’anno cercando di individuare dei momenti per fermarci e 

spezzare insieme, oltre al pane della Parola e dell’Eucaristia, anche le nostre vite, 

riappropriandoci del nostro appartenere alla grande famiglia dell’AC, per poter 

essere ancora di più e ancora meglio persone in cammino verso i fratelli. 

ATTRAVERSO, la proposta formativa di quest’anno, ci invita infatti a met-

terci alla sequela di Gesù che, come noi, attraversa luoghi, incontra persone e da 

queste si “lascia attraversare”. Si lascia provocare, si lascia toccare, si lascia cam-

biare. L’Azione Cattolica ci propone un percorso dentro i luoghi della nostra vita 

che parlano di Vangelo: la città, la strada, il tempio. La vocazione laicale (uno 

dei fondamenti dell’AC) è vocazione ad una santità vissuta nel quotidiano, un 

“fare nuove tutte le cose”, vivendo con coraggio la propria fede là dove si è, 

nell’accoglienza e nel dialogo con tutti.  

Laura F. 

Dalle Associazioni /2 

L’ACR va in vacanza… con stile! 
Non sarebbe Azione Cattolica Ragazzi 

(ACR) se, dopo un anno di attività o al ri-

torno da un camposcuola, non ci sentis-

simo “trasformati” almeno un po’. Ciò ri-

guarda tanto i ragazzi quanto gli educa-

tori! 

A noi (aderenti) spesso piace associare 

l’Azione Cattolica ad una grande famiglia 

in cui (assieme) siamo invitati a sperimen-

tare numerose esperienze di crescita non 

solo cristiana ma anche umana. Questo cerchiamo di far passare anche ai più 

piccoli: come in ogni buona famiglia che si rispetti, persone di ogni età, sono 

stimolate alla costruzione di legami saldi e genuini. Potremmo dire che esistano 

tre parole chiave di AC: Amicizia, Comunione e Condivisione. 

Anche durante il tempo della “estate 

straordinaria” i ragazzi sono coinvolti, 

nella formazione, a vivere – forse – l’av-

ventura più forte di tutto l’anno: la par-

tecipazione ad un campo estivo.  

La routine di una settimana come 

questa, nello stile di AC, ci porta quasi 
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sempre a lasciare una lacrima al momento del ritorno a casa. Anche quest’anno 

non volevamo quasi più far ritorno alla quotidianità. In un mondo intriso di tec-

nologie, come quello di oggi, in cui i ragazzi sono abituati a passare molto del 

loro tempo libero davanti ad un computer o ad un cellulare, non si poteva deci-

dere un tema migliore dell’enciclica Laudato si’. Accompagnati, quindi, dalla 

figura di San Francesco d’Assisi e dalle parole di Papa Francesco, abbiamo ri-

scoperto la bellezza del creato. 

La semplicità (intesa come distacco da tutto ciò che può essere considerato 

superfluo), l’essere immersi nel verde delle montagne (lontani dal contesto cit-

tadino) a giocare in compagnia o a riflettere assieme, hanno sicuramente stimo-

lato tutti noi (educatori e ragazzi) a crescere nella preghiera, nel rapporto con gli 

altri e con Dio. 

L’ambiente che ci circondava e le persone che ci sono state affiancate, ci 

hanno fatto provare “stupore” per il creato; Dio ci dà dei doni stupendi per i quali 

dovremmo “lodarLo” decisamente di più.  

La voglia di essere di AC rimane anche tornati a casa! Sentiamo la necessità 

di raccontare a chi incontriamo sulla nostra strada quanto abbiamo vissuto. È il 

nostro “mandato”: condividere la gioia, i tanti sorrisi e l’entusiasmo che da sem-

pre contraddistinguono l’essere parte di questa associazione.  

Da parte nostra possiamo solo ringraziare la presenza costante del Signore, 

forza motrice di questo nostro cammino. Lui ci continua a dare l’opportunità di 

creare con i “nostri” ragazzi dei legami duraturi che, se coltivati con cura, fa-

ranno crescere sicuramente dei bellissimi frutti!  

Educare è un dare e ricevere continuo e noi educatori siamo onorati di met-

terci in gioco ogni anno nuovamente. 

Chiara P. e gli Educatori ACR 

Dalle Associazioni /3 

Scout: Vacanze di Branco 
Correva l’anno 1114 d.C. a Pecol di Zoldo 

(BL), Robin Hood e Little Jenna avevano biso-

gno di una mano per salvare gli abitanti della 

contea di Nottingham dal perfido sceriffo e da re 

Giovanni. È toccato a noi, giovani e intrepidi lu-

petti, riportare pace e tranquillità nella sventurata 

contea. Ventisei bambini pronti fin dal primo 

giorno a prendersi un impegno per tutto il campo, 

cercando di sfidare i propri limiti per migliorarsi. 

Ci siamo sottoposti a prove fisiche e creative, avventurati nella foresta seguendo 
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i sentieri fino al Monte Civetta, e ab-

biamo imparato ad aiutare il pros-

simo “rubando ai ricchi per sfamare 

i poveri”.  

Otto giorni intensi, pieni di mo-

menti di gioia e di continue sor-

prese, intervallati dal sole e da nu-

vole cariche di pioggia; una setti-

mana che rimarrà nel cuore di ogni 

lupetto. 

Il gioco ci ha insegnato quanto è importante avere fiducia nelle nostre capa-

cità perché il Signore crede in noi e ci sostiene passo dopo passo verso la felicità. 

Branco “La roccia azzurra” 

 

Dalle Associazioni /4 

Scout: Route di Clan 
Questo mio ultimo ed intenso anno di 

clan è stato incoronato da un’altrettanto 

intensa route. 

Dal primo momento in cui abbiamo 

iniziato a camminare, siamo entrati in ar-

monia con la natura e con l’ambiente cir-

costante. Le nostre tende diventavano 

parte degli splendidi paesaggi che ogni 

giorno riempivano i nostri occhi stanchi. 

Abbiamo condiviso le fatiche della 

strada, abbiamo gioito una volta arrivati 

alla meta, abbiamo riempito l’aria di 

montagna con i nostri canti e l’odore dei 

nostri cibi in busta.  

Ho scoperto che la vera fatica non è 

stata quella fisica che in compagnia era molto più leggera, ma quella mentale, il 

confronto con se stessi, con i propri limiti, la convivenza con gli altri e con le 

loro abitudini, sono occasioni uniche di crescita e maturazione. 

La route per me si è conclusa con la partenza, la conclusione di un percorso 

e l’inizio di un servizio per la vita. 

Tutte le emozioni accumulate in 6 giorni sono esplose durante la cerimonia 

della partenza, in cui per la prima volta mettersi in cerchio mi ha fatta sentire in 

una famiglia, la presenza dei miei compagni di clan mi tranquillizzava ma allo 
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stesso tempo non vedevo l’ora di passare del tempo da sola con me stessa. Ho 

quindi iniziato il mio cammino, incontrando le persone più improbabili che mi 

hanno rivolto una parola gentile o uno sguardo stupito. Dopo giorni di camminate 

chiacchierate e cantante mi sembrava così strano trovarmi sola con me stessa, a 

non poter fare altro che 

pensare. 

Questa route è stata 

un’esperienza indimenti-

cabile che rimarrà per 

sempre impressa nel mio 

cuore come le persone che 

ne hanno fatto parte e che 

sono diventate un’impor-

tante pezzo di me.  

Giulia 

17 settembre: Patronati in Fiera 
Dalla voglia di incontrarsi in modo diretto e di imparare gli uni dagli altri, 

favorendo una crescente collaborazione, è nata l’idea di realizzare una “Fiera dei 

patronati” delle nostre parrocchie, aperta a tutti. 

 Il primo passo l’abbiamo fatto do-

menica 17, sotto un bel sole settem-

brino, che ha illuminato gli spazi 

espositivi dove gli animatori dei pa-

tronati delle Parrocchie di S. Marco 

Evangelista, S. Giuseppe, S. Pietro 

Orseolo, S. Paolo Apostolo e del Cor-

pus Domini hanno esposto i materiali 

che ben hanno riassunto tutti i “can-

tieri educativi” di cui sono protagonisti. 

Un momento di conoscenza, anche personale, che ha stimolato idee, spunti, 

riflessioni che hanno coperto tutta la mattinata, mentre famiglie, giovani, anima-

tori potevano informarsi sulle attività, conoscersi e, molto spesso, già prenotarsi 

Per informazioni, per certificati, per prendere appuntamento con il parroco,  

l’ufficio parrocchiale è aperto nei seguenti giorni e orari: 
 

Martedì: 9.30-11.30 Giovedì: 16.00-18.00 Venerdì: 9.30-11.30 
telefono: 041 8011245 mail: sp.orseolo@gmail.com 
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per quelle che ritenevano più valide ed interessanti. 

Un allegro pranzo comunitario ha permesso di consolidare ulteriormente il 

legame di amicizia tra gli operatori dei patronati, che già avevano sperimentato 

attività in comune durante lo scorso anno pastorale, come, per esempio, i gemel-

laggi durante il periodo del Grest estivo. 

Nel primo pomeriggio si è 

svolta una tavola rotonda, coordi-

nata da Fabio Poles, in cui si è preso 

spunto dalle domande annotate in 

mattinata su post-it ed esposte in 

una bacheca comune che ha stimo-

lato una feconda riflessione sulla 

realtà dei patronati, nel nostro am-

bito territoriale, a partire dalle espe-

rienze individuali, non senza di-

menticare la tradizione, le radici, per altro lontanissime, di questa esperienza pa-

storale. 

In un clima sereno e disteso, dapprima i parroci, poi gli operatori, hanno de 

scritto la situazione, rispetto al proprio territorio, ai suoi bisogni, alle risposte che 

ci si sforza di dare a chi “cerca”, per un motivo o per un altro, il patronato. 

Il patronato è senza dubbio “Chiesa in uscita” (se effettivamente lo sia, è stato 

il tema della giornata), con tutte le difficoltà e le positività presenti davanti ad 

una realtà complessa, sia sociale, che culturale. Il suo tratto distintivo, al di là 

delle differenze, rimane comunque quello di essere “Chiesa” nel senso più pieno 

del termine, forse in uno degli aspetti che meglio la definisce come “ospedale da 

campo”, come dice papa Francesco. 

Insomma un’ottima circolazione di idee e di riflessioni che presto troverà rea-

lizzazioni concrete nella collaborazione pratica, che si concretizzerà in momenti 

specifici nel prossimo futuro. 

Nel frattempo chiunque abbia interesse può seguirci su fb alla pagina “Fiera 

dei Patronati 2017”. 

Stefano G. 

Fidanzati, genitori e nonni: ALLERTA!! 
Fate correre la voce che sono aperte le iscrizioni al prossimo 

PER-CORSO FIDANZATI 

che si terrà in collaborazione con le parrocchie del territorio a partire 
dal 13 gennaio, per una decina di incontri alla sera (21.00-22.30). 
  
Le coppie che intendono sposarsi nel 2018 sono invitate a contattare 
al più presto il parroco. 
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I LAVORI IN PATRONATO 

Detto… fatto!! Lo avevamo annunciato, ora possiamo dire che i lavori 
sono (quasi) finiti. Nella calda estate da poco conclusa il cantiere non si è 
mai fermato. È stato rifatto: la linea di distribuzione del gas metano; 
l’impianto di riscaldamento nel patronato vecchio (biblioteca e adiacenze), 
nell’aula magna, nell’aula s. Francesco e nella sacrestia (con vari 
adeguamenti anche in altri locali); la centrale termica; buona parte 
dell’impianto elettrico; cambiate le finestre nel patronato vecchio; dipinti 
molti locali; e una serie di piccoli lavori di rifinitura (tende, lampade…). 
L’intervento, che ci consente di avere locali più sicuri e accoglienti per i 
nostri ragazzi e i gruppi che svolgono attività nel patronato, ha il suo costo: 
la spesa complessiva raggiunge i 100.000 €. Come trovarli?  Le strade 
per contribuire possono essere diverse. 

1. un’offerta fatta direttamente al parroco 
2. un’offerta depositata (periodicamente o “una tantum”) nella 

cassetta all’ingresso della chiesa 
3. un bonifico a IT 70 P 03359 01600 100000 154022 
4. un prestito o una donazione alla parrocchia… vedi qui sotto  

 
Grazie a un accordo con Banca Prossima (Gruppo Intesa), è nato un 
progetto speciale molto interessante e conveniente per tutti, all’interno 
dell’attività di Terzo Valore: la possibilità di fare un prestito o una 
donazione alla parrocchia. Il prestito verrà restituito in 10 anni, con un 
tasso di interesse definito dallo stesso prestatore. È un’operazione 
assolutamente garantita e perfettamente in regola da tutti i punti di vista 
(fiscale, contabile, riservatezza…). Come fare?  
* Nei prossimi giorni, iscrivendosi al sito www.terzovalore.com, si potrà 

prendere visione del progetto della Parrocchia San Pietro Orseolo. 
* Dal 20 ottobre, tramite lo stesso portale, sarà possibile fare la propria 

promessa (impegnativa) di donazione o prestito (minimo € 500,00). 
* Dal 5 novembre sarà possibile fare il bonifico promesso, all’iban che 

verrà indicato. 
* Successivamente, ogni sei mesi, si riceveranno direttamente sul 

proprio iban le rate di restituzione del prestito, con il relativo interesse, 
se e nella misura in cui indicato dal prestatore (al massimo 0,3%). 

* L’intera operazione è organizzata e garantita da Banca Prossima, che 
si occupa degli aspetti contabili, fiscali e di trasparenza.  

Ogni azione—donazione o prestito—rimane assolutamente riservata 
(fatti salvi gli obblighi organizzativi e di legge per l’istituto bancario) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI e aiuti nelle procedure: 
domenica 22 e 29 ottobre, e 5 novembre,  

dalle 10.30 alle 12.30, in sala Fornace 
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Alcuni appuntamenti tra ottobre e dicembre 

Ottobre 

Dom 15 15.00 (S. Cuore) S. Messa per l’indizione della Visita Pastorale 

Mer 25 13.00  Gruppo Anziani – Gita a Verona 

  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Dom 29 15.00 (S. Paolo – v. Stuparich) Formazione dei catechisti 

  16.00 Commedia in aula magna 

 

Novembre 

Mer 1 11.00 Festa di tutti i Santi – Battesimo dei bambini 

Lun 6 17:15 Catechesi del parroco (così anche lun 13 e lun 20) 

Mer 8 15:00 Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

Dom  12 8:30 Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Salute 

Dom 19 16:00 Commedia in aula magna 

Dom 26 9:30 Presentazione dei bambini di 2 elem. che iniziano la catechesi 

  15:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lun 27 17:15 Assemblea iniziale dei Gruppi di Ascolto 

 

Dicembre 

Ven 8 16.00 Aula Magna – Concerto dell’Immacolata 

Mer 16 19.00 Inizia la Novena di Natale 

 

NB: Il Calendario può subire delle variazioni:  

gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it 
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