n. 34 – 06 ottobre 2013 – Anno IV
Domenica XXVII del Tempo Ordinario – Verde – Tradizionale festa della Madonna del Rosario – Bianco–

06 ottobre
Domenica xxVii del tempo ordinario - verde Tradizionale festa della madonna del rosario - bianco ORE 08.30
ORE 09.30
ORE 10.00

ORE 10.30
ORE 11.15

ORE 12.30
ORE 19.00
07 LUNEDÌ

PIANO

S. Messa. Presiede don Francesco. Def. : Reniero Antonio e Maria, Massignani Lino e
Onorina, Tonello Giuseppe e Fabrizio, Grignolo Ferdinando, fam. Florio e Grignolo
VALDIMOLINO Santa Messa. Presiede don Giovanni
COLLE
Santa Messa solenne del Rosario con la processione accompagnata dalla Schola
Cantorum e dal corpo bandistico “Pedrollo” del Colle. Presiede don Francesco
Solenne apertura dell’anno catechistico con mandato alle catechiste
MONTEMEZZO Santa Messa. Presiede don Arrigo
PIANO
Santa Messa. Presiede don Giovanni. Def. : Berti Egidio
Solenne apertura dell’anno catechistico con mandato alle catechiste.
Ringraziamento per i 90 anni di Munaretti Rosetta. Congratulazioni!
PIANO
Battesimo di Fini Benedetta. Lode a Dio!
COLLE
Santa Messa. Presiede don Francesco. Def.: Santuliana Graziano,
30mo sr. Giuseppina Meneguzzo
Beata Vergine Maria del Rosario, memoria – Bianco –

ORE 14.30-15.30 PIANO
ORE 19.00
PIANO
ORE 20.30
PIANO
08 MARTEDÌ
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

della XXVII settimana del Tempo ordinario – Verde –

09.00
COLLE
14.30-15.30 PIANO
20.30
MONTEMEZZO
20.45
COLLE
20.45
COLLE
20.45
PIANO

09 MERCOLEDÌ

ORE 13.30
ORE 15.30
ORE 18.30
ORE 20.30
12 SABATO

Incontro del gruppo missionario
Catechismo per la classe 3^ elementare
Santa Messa secondo un’intenzione particolare
Coro S. Maria Assunta

della XXVII settimana del Tempo ordinario – Verde –

ORE 14.30-15.30 PIANO
ORE 14.45-15.45 PIANO
ORE 19.00
COLLE
11 VENERDÌ

Santa Messa secondo un’intenzione particolare
Catechismo per la classe 4^ elementare
Gruppo cantori
Schola Cantorum
Coro Armonia del Colle
Coro Mimesis

della XXVII settimana del Tempo ordinario – Verde –

09.00
MONTEMEZZO
14.30-15.30 PIANO
19.00
PIANO
20.30
PIANO

10 GIOVEDÌ

Catechismo per le classi 2^ e 5^ elementare
Santa Messa secondo un’intenzione particolare
Incontro ministri della Comunione (casa della dottrina)

Catechismo per la classe 1^ media
Catechismo per la classe 2^ media (gruppo Nicoletta)
Santa Messa secondo un’intenzione particolare

della XXVII settimana del Tempo ordinario – Verde –
MONTEMEZZO
PIANO
MONTEMEZZO
PIANO

Pulizia e addobbo della Chiesa
Santa Messa secondo un’intenzione particolare
Recita del Rosario (in chiesa); segue s. Messa secondo un’intenzione particolare
Adorazione eucaristica per tutta l’Unità pastorale

della XXVII settimana del Tempo ordinario – Verde –

ORE 08.00-09.00 COLLE
Pulizia e addobbo della chiesa
ORE 14.15-15.15 PIANO
Coro Primula (aperto a tutti bambini e ragazzi dai 5 ai 25 anni!)
ORE 14.45- 15.45 MONTEMEZZO Inizio del catechismo e prove di canto per tutti i ragazzi di
Montemezzo e Valdimolino
ORE 14.45-15.45 COLLE
Catechismo per tutte le classi
ORE 15.45-17.15 COLLE
Coro Raggio di Luce e Mamme del Colle
ORE 19.00
VALDIMOLINO Santa Messa della XXVIII settimana del Tempo ordinario – Verde –
Presiede don Giovanni. Def. : Schiavo Vito, Roma, Berto
ORE 19.00
PIANO
Santa Messa della XXVIII settimana del Tempo ordinario – Verde –
Presiede don Francesco. Def.: 30mo Bisognin Maria, Visonà Antonio, Stella, Ernesto
Toniolo Gaetano, Giuseppe e familiari, ann. Nicolin Antonio,
ann. Meneguzzo Mafalda e Luigi

13 ottobre
Domenica xxV
xxViii del tempo ordinario - verde Tradizionale sagra in onore di santa reparata al vigo

ORE 08.30
PIANO
ORE 09.00-12.00 PIANO
ORE 09.30
VALDIMOLINO
ORE 10.00
VIGO
ORE 10.30

ORE 11.15
ORE 16.00
ORE 18.00

ORE 19.00

Santa Messa. Presiede don Arrigo. Def. : Griffante Marsilio
Apertura commercio equo e solidale
Santa Messa. Presiede don Arrigo
Santa Messa solenne presso la chiesetta di S. Reparata
Accompagna il coro Armonia del Colle. Presiede don Giovanni
MONTEMEZZO Santa Messa. Presiede don Francesco. Battesimo di Sacchiero Ilaria e
Castagna Riccardo. Lode a Dio!!! Accompagna il coro Amici Insieme.
Solenne apertura dell’anno catechistico con mandato alle catechiste
Def. : Gonzato Marcello, Irgoni Linda, della fam. Bertoldo
PIANO
Santa Messa. Presiede don Giovanni
COLLE
Matrimonio di Bonaldo Marcello e Russo Emanuela. Congratulazioni vivissime!
Celebra don Francesco
VIGO
Santa Messa vespertina. Presiede don Francesco. Def: della fam. Colombara
Giuseppe, Tonin Olinto e Agnese, Pretto Giuseppe Meggiolaro Angelo, Giulia,
Desiderio, Giuseppe
COLLE
Santa Messa. Presiede don Giovanni
NOTIZIE DI CASA

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

IMPORTANTE!!! Sono aperte fino all’11 ottobre presso l’ufficio parrocchiale, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 16.00, le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma dal 4 al 6 novembre. Il programma è il
seguente: partenza lunedì 4 novembre da Sovizzo con pullman, arrivo a Roma nel primo pomeriggio,
sistemazione in hotel e visita delle piazze con guida specializzata; martedì 5 novembre: visita guidata delle
principali basiliche di Roma; mercoledì 6 novembre UDIENZA in Vaticano. Al termine partenza da Roma per
Sovizzo. La quota è di € 280,00 fino a 35 partecipanti; € 260,00 da 35 a 50 partecipanti. All’atto
dell’iscrizione si richiede il versamento della caparra di € 50,00.Il programma dettagliato si trova sul sito
dell’Unità pastorale di Sovizzo.
IMPORTANTE!!! L’unità pastorale organizza un soggiorno invernale per giovani delle superiori, dell’università
o lavoratori a S. Pietro in valle Aurina dal 02.01.2014 - 06.01.2014. La quota è di € 150,00 (trasporto
escluso). Sono aperte le iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00.
A Sovizzo al Piano nel mese di ottobre recita del S. Rosario in chiesa alle 18.40 tutti i giorni (esclusa la domenica).
Attenzione! Domenica 6 ottobre pellegrinaggio a Monte Berico con partenza dalla Chiesa di Sovizzo alle ore 04.30.
Il gruppo missionario del Piano propone una vendita torte per domenica 6 ottobre al mattino. Il ricavato è destinato
al progetto in India, esposto all’ingresso della chiesa.
Domenica 13 ottobre dalle 8.30 alle 18.30 presso il salone del Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo a
Vicenza si terrà un interessante convegno liturgico a 50 anni dalla pubblicazione della costituzione conciliare sulla
liturgia Sacrosanctum Concilium dal titolo “Ars celebrandi: il servizio bello della liturgia”.
ATTENZIONE!!! Partirà il 18 ottobre prossimo a Sovizzo al Piano il corso per fidanzati. Le coppie interessate a
celebrare il sacramento del matrimonio sono invitate a mettersi in contatto con l’ufficio parrocchiale al n. di telefono
0444/551008 (orari dell’ufficio) o con Terenzio e Liliana al n. di telefono 0444/551675. Ecco nel dettaglio le date
degli incontri che si terranno presso la canonica di Sovizzo al Piano in Via Risorgimento, 2 a partire dalle ore 20.30:

Ottobre: venerdì 18 e 25 ; Giovedì 31.

Novembre: venerdì 8,15, 22. Sabato 30 una veglia di preghiera.

Dicembre: venerdì 6 e 13. Domenica 15 ore 11.15 S. Messa di chiusura del percorso con consegna degli attestati
La attività dell’ACR inizieranno il 19 ottobre dalle 15.30 alle 19.00 e avranno cadenza mensile. Per
informazioni: acrsovizzo@gmail.com
Nel mese di ottobre si raccomanda la recita del Rosario in chiesa e in famiglia.
VALDIMOLINO: dopo le Sante Messe di sabato 19 e 26 ottobre e di domenica 20 e 27 ottobre, fino al 1°
novembre, sarà aperta la PESCA MISSIONARIA nei locali vicino alla Chiesa.
Nelle parrocchie dell’Unità pastorale è iniziato il catechismo: si pregano i genitori di tenersi in contatto con le
catechiste per seguire il cammino di fede dei loro figli particolarmente di coloro che quest’anno si preparano ai
sacramenti della riconciliazione, della comunione e della cresima.
L’associazione Progetto Giulia ha necessità di raccogliere quadernoni a quadri e a righe, penne, colori, goniometri,
compassi, copertine colorate, materiale didattico per quei bambini che non riescono ad avere tutto il "corredo
didattico" in uso nella scuola del nostro paese. Il tutto può essere consegnato al CENTRO IL DONO in Via IV
Novembre,12 il martedì mattina dalle 9.00 alle 11.00 o il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Grazie di cuore.
ATTENZIONE! É attivo il nuovo sito web dell’Unità Pastorale. Dopo 4 anni dall’inizio della piattaforma web con
quasi 300 file caricati, 50 articoli presenti, 360 utenti registrati, più di 28000 visite, è stato svolto un aggiornamento
grafico e strutturale al sito offrendo molti più servizi che pian piano saranno attivi. Tutta l’area DOCUMENTI è
diventata ad accesso libero e gli utenti, precedentemente registrati con nome utente e password, resteranno
archiviati con il solo indirizzo e-mail e riceveranno settimanalmente la newsletter dell’Unità Pastorale …. ora ancora
più ricca di informazioni! Chi volesse registrarsi, inserirà il proprio indirizzo e-mail nella homepage del sito. Una
prima novità è destinata ad ogni attività parrocchiale (catechesi, gruppi, cori, ecc …) che avrà a disposizione una
pagina web su qui riportare tutte le proprie informazioni e, per chi lo desiderasse, un area riservata dove poter
caricare, in maniera autonoma attraverso un accesso riservato, materiale audio/documenti e farlo consultare ai
propri componenti. Chi volesse aderire a tali servizi, dovrà contattare Andrea all’indirizzo mail
webmaster@upsovizzo.it. Nell’area DOCUMENTI si potranno scaricare tutti i foglietti parrocchiali, i programmi dei
viaggi, le omelie più significative, i verbali dei consigli pastorali … e molto altro …
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno aderito al sondaggio on line: le vostre osservazioni, i
commenti, i suggerimenti sono stati preziosi per poter migliorare il sito e speriamo che esso sia rispondente alle
vostre aspettative. Vi ricordiamo l’indirizzo del sito: www.upsovizzo.it. Grazie a tutti per la collaborazione!

