INTENZIONI E ORARI Ss. MESSE
Zorzoi † Ernesto Piero D'Incau
S. Zenone † Walter Gallimberti (7°)
† suor Beniamina Bottegal
Sorriva † Virginia Prospero
Domenica 27
††A. Adriana Reato e Giuseppe
Settembre
† Isidoro Slongo
Faller
XXVI Dom. del
† A. Elena
Tempo Ordinario
†A. Germano Prospero
Servo
† Mario Reato (7°)
††A. Teresa Gorza e Antonio
Aune
† Camillo De Bortoli
Lunedì 28 Sett.
Zorzoi † Ilda Marchesan

B. Benaedino da Feltre

Martedì 29 Sett.
SS. Michele Gabriele Raff.

Mercoledì 30 Sett.
S. Girolamo sac. e Dott.

Giovedì 01 Ottobre
S. Teresa di Gesù B.

Venerdì 2 Ottobre
S. Angeli custodi

9.30

18.00
18.00

†Giovanna Dalla Corte in Callegher 18.00
18.00
18.00

- non c'è la S. Messa
S. Zenone

Sorriva
Faller
Servo

Aune

† Paul Ott - Marchesan
† Renzo D'Incau
- pro Populo
† Franca Slongo
†† Antonio Slongo e Rosa
in onore B.V.M. del S. Rosario
†† amici
† Margherita De Bortoli
† Nineto
† Renata Zannini
† Gulielmina Schio

Foglietto Settimanale n. 39

11.00

Servo

Zorzoi

Tempo
Ordinario

11.00

†† Vittorino e Fiorentina Slongo 18.00

Sorriva † Silvia Bellotto
Cimitero † A. Virginia Prospero
††Luigi Pellizzari e Celeste
Salzen
- per gli studenti

Unità di Parrocchie di
Sovramonte

27 Settembre 04 ottobre 2020

Faller

Sabato 3 Ottobre

Domenica 4
Ottobre
XXVII
Dom. del Tempo
Ordinario

9.30

“Figlio, oggi và a lavorare nella vigna”
9.30
9.30

Nella parabola dei due figli è contenuta tutta la
storia dell'umanità.

11.00
Il cellulare di don Fabrizio 347.0300167; canonica 043998548

11.00

Indirizzo Posta Elettronica : fabrizio.tessaro@gmail.com
Sito della parrocchia: www.parrocchialamon.it

18.00

Sito locale: www.sovramonteturismo.it

VITA DELLE PARROCCHIE
Catechisti: lunedì 28 settembre incontro in canonica a Servo alle ore
20.30.
Consiglio Pastorale: l’
incontro è fissato per mercoledì 30 settembre alle ore 20.30 in sala a
servo.
Gruppo 153: giovedì 01 ottobre alle 20.30 incontro in sala a Servo.
Salzen: da giovedì 01 ottobre tutti giorni alle ore16.00 recita del S. Rosario.
Aune: da giovedì 01 tutte le sere alle ore 20 recita del S. Rosario presso il
casel.
Faller: ogni anno la prima domenica di ottobre si festeggia la Madonna del
Rosario che liturgicamente si celebra il 7 ottobre. Quest’anno, per i motivi
che ben conosciamo, non si farà la processione con la statua per le vie del
paese ma tutte le sere alle ore 20.00 in chiesa si recita il S. Rosario. Al
termine della S. Messa di martedì 6 ottobre si farà la benedizione delle
corone del rosario e oggetti di carattere religioso che ci si porta da casa.
Servo: festa della Madonna del Rosario, S. Messa solenne mercoledì 7
ottobre alle ore 18.00 preceduta dal S. Rosario alle ore 17.40. al termine
della celebrazione si farà la benedizione delle corone del rosario e oggetti
di carattere religioso. Tutti i mercoledì di ottobre prima della S. Messa alle
17.40 recita del S. Rosario.
Domenica 4 ottobre alla fiera in piazza a Servo i giovani del gruppo 153
saranno presenti davanti alla farmacia per la vendita di torte e libri. Le
torte, per questioni sanitarie, non sono fatte da loro nelle famiglie, ma da
una pasticceria la quale ci offre le torte confezionate con le mele raccolte
nel nostro territorio.

S. Rosario: Per tutto il mese di ottobre e in tutte le chiese prima della S.
Messa feriale viene recitato il S. Rosario.
Servo: la settimana scorsa è mancato nella sua abitazione Mario Reato, le
Esequie sono state celebrate martedì 22. Condoglianze ai figli e famigliari.
Zorzoi: la settimana scorsa è mancato Walter Gallimberti res. a Feltre. Le
Esequie sono state celebrate mercoledì 23 a Zorzoi. Condoglianze ai figli e
famigliari.
Sul sito “Chiesa di Belluno Feltre” sono stati pubblicati gli Orientamenti
Pastorali per l’anno 2020-2021: sono «indicazioni di cammino perché la
nostra chiesa di Belluno-Feltre desidera camminare insieme sulle strade
del Vangelo, con l’impegno di donare e condividere la “buona notizia” di
Cristo che è salvezza per tutti.»

In questo mese di ottobre si celebra il “Tempo del Creato” credo sia cosa
buona pregare anche con questa preghiera che conclude l’enciclica
Laudato Sii.
Preghiera per la nostra terra.
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola
delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto
esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della
vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e
sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli
abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i
cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa a contemplare con stupore, a
riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel
nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i
giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la
pace. (Papa Francesco).

