24a Domenica del Tempo Ordinario
Anno “A” - 13 settembre 2020 - Verde

DATE DELLE CELEBRAZIONI

DELLE SS.

MESSE DI PRIMA COMUNIONE

Domenica 20 settembre
ore 9.30 - a Graspo de Ua
ore 10.00 - a S. Vito e C. M.*
ore 10.30 - a Fornase
ore 11.15 - a S. Vito e C. M.*

Domenica 27 settembre
ore 9.30 - a Graspo de Ua
ore 10.00 - a S. Vito e C. M.*
ore 10.30 - a Fornase
ore 11.15 - a S. Vito e C. M.*

Domenica 4 ottobre
ore 10.00 - a S. Vito e C. M.*
ore 10.30 - a Fornase
ore 11.15 - a S. Vito e C. M.*

Domenica 11 ottobre
ore 10.00 - a S. Vito e C. M.*
ore 11.15 - a S. Vito e C. M.*



La S. Messa sarà celebrata sotto i gazebi in oratorio, al fine di favorire una maggior
partecipazione di persone.
DOMENICA 13 SETTEMBRE - COLLETTA PER LA TERRA SANTA:
UN PELLEGRINAGGIO DI SOLIDARIETÀ E DI FRATERNITÀ

GRAZIE E

ARRIVEDERCI A PADRE

MUTHU MARIALANGARAM

Carissimi,
desidero esprimere la mia sincera gratitudine per l'affetto che mi avete dimostrato
durante la mia permanenza in questa parrocchia e per il sostegno che mi avete dato
affinché il mio studio avesse successo.
Innanzitutto ringrazio davvero nostro Signore Gesù Cristo e nostra Madre Maria che mi
hanno accompagnato ogni giorno e si sono presi cura di me.
Vorrei anche ringraziare i nostri vescovi Gianfranco Agostino e Michele per avermi
dato l'opportunità di restare qui in questi tre anni e di servire nelle due parrocchie di
Casale sul Sile e Spinea.
Il mio ringraziamento più sentito va al nostro “capo e maestro” cioè al nostro parroco
Don Riccardo che con la sua gentilezza e umanità mi ha accompagnato in questi due
anni. L'amore fraterno e la sollecitudine che ha dimostrato nei miei confronti non
possono essere espressi con le parole.
Sono molte le esperienze pastorali che ho vissuto durante il mio soggiorno in questa
parrocchia. Grazie al parroco, ora ho un'esperienza più ampia che rafforza la mia
spiritualità sacerdotale per amare e servire il popolo di Dio più generosamente.
Abbiamo compiuto un viaggio spirituale insieme e durante questo viaggio abbiamo
parlato molto del popolo di Dio. Questi giorni sono stati indimenticabili per me, e
rimarranno per sempre nel mio cuore.
Tuttavia potrei dire: “Non come voglio io ma come vuoi Tu Padre Celeste”
Ringrazio Don Andrea e Don Eder per avermi dato il loro prezioso sostegno che ha
reso il mio soggiorno tra voi sereno e proficuo. Il mio grazie va anche alle nostre suore
qui presenti nella nostra comunità di S. Vito e nella casa di riposo.
I miei ringraziamenti al nostro sacrestano, il signor Ignazio che mi ha trattato come un
figlio e mi ha aiutato moltissimo a celebrare la liturgia in modo significativo.
Infine ringrazio tutti voi miei cari fratelli e sorelle per avermi incoraggiato e accolto.
Io, per voi ero uno straniero, quindi diverso per lingua e cultura, ma voi siete stati
pazienti e avete accettato le mie difficoltà e debolezze, dandomi la possibilità di
crescere e di sentirmi utile.
Se mi sono dimenticato di ringraziare qualcuno tra voi perdonatemi e di nuovo
ringrazio tutti.
Anche il mio arcivescovo monsignor Antonio, vi è grato per avermi accettato come
uno di voi. Vi assicuro le mie più sincere preghiere per la vostra salute e serenità.
Anch'io, però, avrò bisogno delle vostre preziose preghiere per servire il popolo di Dio
gratuitamente.
Grazie mille a tutti voi e che il nostro Signore Gesù vi benedica tutti.

Don Muthu

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore:
Bertolini Loredana, Cecchetto Silvana, Spolaor Alice.
Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità.
GIORNO

ORA

INTENZIONI PER LE SS. MESSE

8.00
Domenica
13 settembre
24a T.O.

10.00
11.15

Lunedì
14 settembre

15.30

Esaltazione della
SANTA CROCE

18.30

Martedì
15 settembre

18.30

Mercoledì
16 settembre

18.30

B.V. Maria Addolorata

Ss.Cornelio e Cipriano

Giovedì
17 settembre
Venerdì
18 settembre
Sabato
19 settembre

18.30
18.30
10.30
18.30

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica.

SACRAMENTO

DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE
PER LA CONFESSIONE SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00
DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI SICUREZZA E
DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196)
UN APPUNTAMENTO.

ACCOSTARSI
NEL SALONE
LE DOVUTE
PER FISSARE

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15
Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30
www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196

