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“Festa della comunità” 
Non è facile prendere delle decisioni che riguardano la vita della comunità 
in questo periodo di pandemia. 
 Con le catechiste e gli accompagnatori abbiamo ripreso il cammino di 
catechesi con alcuni gruppi di ragazzi e genitori in vista della celebrazione 
dei sacramenti; inoltre, fra qualche settimana, daremo inizio al nuovo 
anno di catechesi (vedi foglio con indicazioni per la catechesi posto sulla 
bacheca della chiesa). 
 

 Sentito il parere favorevole del Consiglio Pastorale, si è deciso di non 
organizzare la tradizionale sagra ma di proporre tre serate conviviali sotto 
il “tendone “del patronato. 
 

Da una parte si sente l’esigenza di essere prudenti di fronte al virus che 
purtroppo continua ad essere presente, ma al tempo stesso c’è la voglia di 
reagire a questo clima di paura, di isolamento e di tristezza. 
Per questo, grazie alla disponibilità di alcuni componenti del comitato 
sagra e patronato, è stato possibile organizzare qualche serata da vivere in 
un clima di comunità e di “vicinanza” (con le dovute sicurezze). 
Troverete un foglietto dove sono indicate le modalità per chi vuole 
fermarsi per consumare assieme qualche buon piatto cucinato dai nostri 
bravi “cuochi”, oppure per asporto.  
 Domenica 27 settembre invitiamo le coppie che ricordano 
l’anniversario del loro matrimonio, di ritrovarsi in chiesa per partecipare 
all’eucaristia delle 11.15: assieme ringrazieremo il Signore del cammino 
che hanno percorso e, al termine, sul sagrato faremo un brindisi in loro 
onore. 

Coraggio! È ora di ricominciare e non solo di ripartire!” 
 

Don Francesco   



 

  
  

IN COMUNIONE CON I SANTI NEL CIELO 

Sabato 19 settembre 
Messa festiva 

18.30 defunti della comunità parrocchiale 

Domenica 20 settembre 
XXV DEL TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
10.00 

 
11.15 
18.30 

Uriani Franco, Anna ed Emilio 
Maniero Vittorio, Gino, Sergio, Rossetto 
Norma, Canello Albiano 
Messa ringraziamento prima Confessione 
per la comunità parrocchiale 

Lunedì 21 settembre 
S. MATTEO, APOSTOLO 
ED EVANGELISTA 

18.30 Cararetto Francesco e Alessandro 

Martedì 22 settembre 
Feria tempo ordinario 

18.30 defunti della comunità parrocchiale 

Mercoledì 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

18.30 Valeria - Ongaro Mario 

Giovedì 24 settembre 
Feria tempo ordinario 

17.00 
18.30 

Adorazione Eucaristica 
Costola Egidio 

Venerdì 25 settembre 
Feria tempo ordinario 

18.30 Rossato Alberto 

Sabato 26 settembre 
Messa festiva 

18.30 Elvira, Ottorino e Giuseppe - Danilo e 
Alfredo - Borello Luciano e deff. fam. De 
Marchi - Maestripieri Isa, Martini Antonio, 
Friso Elda, Bellin Francesco 

Domenica 27 settembre 
XXVI DEL TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
10.00 
11.15 
18.30 

defunti della comunità parrocchiale 
per la comunità parrocchiale 
Anniversari di matrimonio 
defunti della comunità parrocchiale 

Le intenzioni per i defunti si possono comunicare in canonica o in sagrestia (al termine della 
Messa) rivolgendosi ai sacerdoti o alle persone incaricate e lasciando un’offerta libera. 



APPUNTAMENTI e AVVISI 
 

Domenica 20 settembre: alla messa delle 11.15 ringrazieremo il Signore 
per la celebrazione del sacramento della penitenza (“Prima Confessione”) 
del secondo gruppo di ragazzi del III discepolato. 
 

Martedì 22 settembre: incontro dei genitori dei ragazzi di terza media che 
si stanno preparando alla cresima. Alle ore 21.00 in chiesa. 
 

Giovedì 24 settembre: incontro genitori dei ragazzi (attuale I media) 
“Anno dei Sacramenti” che si stanno preparando alla celebrazione della 
Cresima e Comunione. Ore 20.45 in chiesa. 
      

Anniversari di Matrimonio 
Domenica 27 settembre invitiamo le coppie che ricordano il loro 

anniversario di matrimonio (60°, 50°, 25°; 10°) a partecipare alla messa 

delle 11.15. Assieme alle vostre famiglie ringrazieremo il Signore e 

pregheremo per voi. Nei prossimi giorni potete dare la conferma della 

vostra presenza telefonando in canonica (049 637283) oppure a Carla 

Santino (049 8055042). 

Al termine della messa faremo assieme un brindisi sul sagrato della chiesa.  
 

Adorazione Eucaristica del giovedì 
 

17.00 - 18.00: esposizione del santissimo e preghiera personale. 
18.00: canto del vespro e benedizione. 18.30: Santa Messa. 

 

Sacramento della misericordia 
 

Don Francesco, il venerdì dalle 17.00 alle 18.00, e don Valter, il sabato dalle 
17.00, sono in chiesa a disposizione di chi volesse incontrarli per un dialogo, il 
sacramento della Penitenza o la direzione spirituale. 
 

BATTESIMI: 
Coletta Mia (sabato 26 settembre, ore 11.00).  

Luchetti Leonardo (sabato 26 settembre, ore 17.00). 
 

Benvenuti nella nostra comunità parrocchiale! 
 



 
 

Che ne dite di questo codice morale? 
 

 

Mantenere una promessa.  
Dimenticare uno sgarbo. 

Riparare un torto. 
Eliminare la rabbia con qualcuno. 
Trovare tempo per un antipatico 

Sorridere un po’ più del solito. 
Salutare un bambino 

Incoraggiare un giovane 
Confortare un anziano 
Far visita a un ammalato 

Canticchiare senza ragione 
Alzare gli occhi al cielo 

e dire una preghiera, 
non importa che sia giorno o notte, 

che sia azzurro o grigio: 
è sempre cielo. 

Raccogliere un fiore. 
Pensare a Dio. E amarlo. 

 
 
 

 
NORME IGIENICO SANITARIE PER L’INGRESSO IN CHIESA: 
 

▪ Indossiamo la mascherina; igienizziamo le mani; evitiamo assembramenti. 
▪ Non è consentito accedere in caso di: sintomi influenzali/respiratori; 
temperatura corporea pari o superiore a 37,5°; contatto con persone positive 
a SARS-coV-2 nei giorni precedenti. 
▪ Manteniamo la distanza minima di un metro e occupiamo solo i posti segnati. 
 

Offerte per la chiesa tramite bonifico bancario: 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Selvazzano Dentro, utilizzando le 
seguenti coordinate: Parrocchia San Michele Arcangelo, Selvazzano Dentro 
(PD) - IBAN: IT 36 E 01030 62890 00000 1001201 
 

5 X 1000 per il nostro Centro Parrocchiale, Codice Fiscale: 92130750281. 


