
 

 

 

GIOVEDÌ 8 E VENERDÌ 16: ORE 20.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!  

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 4 AGOSTO 

ore 19.00 di sabato 3 agosto pref. def. fam. Lago– 

Celotto Gianni e fratelli– Andreatta Gilda e def. fam. 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo - def. Fabris Ciano– Bonara Pia 

Elisa 

ore 19.00 def. Don Bortolo Spiller– 7° Ziliotto Giu-

seppe 
 

LUNEDÌ 5 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Vedovotto e Lanzarini 
 

MARTEDÌ 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

ore 18.30 in chiesa:  per tutte le mamme vive e def. 
    

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa:  per tutti i malati 
 

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 
S. Domenico 

ore 18.30 in chiesa:  def. fam. Campagnolo 
 

VENERDÌ 9 AGOSTO 
S. Teresa Benedetta della croce - patrona d’Europa 

ore 18.30 in chiesa:  per i sacerdoti def. della Pieve 

SABATO 10 AGOSTO 
S. Lorenzo, diacono e martire 

ore 19.00 pref. def. fam. Lago– Fuga Gaetano– Marti 

Vito e Antonio– Celotto Gianni e def. genitori 

domenica xviii p. a. 
anno C - II settimana 

FESTE DI S. ANNA E DEI SS. MARTIRI 
 
 
 

Grazie di vero cuore 
RIFLESSIONE DEL PIEVANO 
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domeniche xviii e xix p. a. 
4 e 11 agosto 2013 

 

Sento il dovere, ma soprattutto il piacere di ringraziare tutti 

coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dei festeg-

giamenti in onore di S. Anna e dei SS. Martiri: coloro che 

hanno curato la chiesa, i chierichetti, i cantori della Pieve, i 

giovani della comunità, i tanti volontari per la cena di sabato 

sera (che è riuscita splendida-

mente… è bello fare comuni-

tà insieme!), la parrocchia di 

Borso che ha prestato il ten-

done, il Vescovo Mons. An-

tonio Mattiazzo, la banda 

musicale di Pederobba, i can-

tori del Tempio di Possagno,  

tutta la comunità che ha par-

tecipato numerosa e tutti coloro che in qualsiasi maniera 

hanno reso possibile la realizzazione delle feste. Ci sono tan-

te brave persone, c’è tanto bene nascosto… facciamo in mo-

do che questo possa crescere sempre di più. Tante altre brave 

persone sono ancora attese per unire le forze per il bene di 

questa nostra comunità! Un passo alla volta si può arrivare 

lontano… possano questi passi servire a costruire una comu-

nità fondata sulla concordia e sull’amore sincero. Grazie a 

tutti di cuore!!!  

Riporto a seguire il ringraziamento autografo che mi è stato 

spedito dal nostro Vescovo: 
 

 

Miei carissimi sacerdoti, 

 

desidero rinnovarvi il mio sincero ringrazia-

mento per la bella e curata liturgia, con la pro-

cessione, che abbiamo celebrato assieme dome-

nica scorsa. Sono stato molto contento. Estendo 

la mia gratitudine ai collaboratori parrocchiali, al gruppo dei 

giovani, ai bravi chierichetti che hanno prestato servizio 

all’altare e a tutta la comunità che ha partecipato con fede e 

devozione.  
 

 

 

Salutandovi cordialmente, estendo a tutti la mia benedizione 

e mi confermo. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aff.mo in Christo 

 Antonio Mattiazzo, Arcivescovo 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

APPUNTAMENTI 

 

 OFFERTE: nelle S. Messe, lumini e Matrimonio di 

domenica 28 luglio € 409,50. Da offerte per la stampa € 

18,00; da offerte in chiesa per la nuova canonica € 

13,00; da vendita biglietti sottoscrizione a premi di S. 

Anna € 1.000,00; da 42 buste di S. Anna € 1.125,00. 

Grazie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per vino SS. Messe e fiocchi rossi processio-

ne S. Anna € 50,00; per bolletta ENEL (chiesa mag./giu.) 

€ 152,41; per bolletta ENEL (centro parr.le mag./giu.) € 

133,96. 

 AUTOBUS PER CAMPOSCUOLA: ringraziamo viva-

mente l’Amministrazione Comunale di Borso del Grap-

pa che ha stanziato la quota per coprire la spesa dei due 

autobus che accompagneranno i ragazzi al campeggio 

estivo a Pietralba alla fine di Agosto. Grazie di vero 

cuore da parte di tutta la comunità! 

 BOLLETTINI PARROCCHIALI: per tutta l’estate il 

bollettino parrocchiale uscirà ogni 15 giorni. Chi desid-

erasse ordinare SS. Messe di officiatura per i defunti 

veda di farlo per tempo così da poterle segnalare nel 

foglietto. Grazie! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 3 agosto 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati  raccolti  € 5.417,38. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Sottoscrizione a Premi 
FESTA DI S. ANNA, PREMI DA RITIRARE 

domenica xix p. annum 
 
 
 
 

anno C - III settimana 
 

DOMENICA 11 AGOSTO 

ore 8.00 def. Rosalia, Gaetano, Maria Giustina, Vitto-

rio, Domenico e Mario 

ore 10.00 pro populo - def. Dalla Zanna Antonio– 

Dalla Zanna Emilio– Dallan Maria– Scotton Elisa 

(ord. Dalla Zanna Antonio dal Canada)- Bonara Pia 

Elisa 

ore 19.00 def. Busato Lorenzo e Biasion Giuseppe 
 

LUNEDÌ 12 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa: def. Suore della Pieve 
 

MARTEDÌ 13 AGOSTO 
S. Cassiano martire - compatrono della Pieve 

ore 18.30 in chiesa:  def. Mons. Angelo Gambasin 
    

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
S. Massimiliano Kolbe martire 

ore 18.30 pref. dell’Assunta: def. fam. Comacchio 
 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 
Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria 

ore 8.00 def. Ziliotto Domenico e def. fam. Bortolaz-

zo 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon 

ore 18.30 def. Fabris Ciano 
 

VENERDÌ 16 AGOSTO 
S. Rocco 

ore 18.30 in chiesa:  def. fam. Campagnolo 

SABATO 17 AGOSTO 

ore 18.30 pref. def. fam. Comacchio 
 

DOMENICA 18 AGOSTO 

ore 8.00 per Simone e la sua serenità interiore 

ore 10.00 pro populo 

ore 18.30 def. Zen Silvano 

 MAR. 6 AGO.         ore 20.30 a Borso: riunione preparato-

    ria campo ACR con anima-

    tori 

Sono rimasti da consegnare alcuni premi della sot-

toscrizione a premi di S. Anna: 
 

Vassoio in vetro    (n° 967) 

Centrifuga frutta    (n° 770) 

Tovaglia     (n° 601) 

Salvadanaio     (n° 424) 

Tortina (da ritirare in fretta)    (n° 186) 

Biscotti      (n° 102) 
 

I premi sono disponibili presso il patronato. Si possono 

ritirare fino al 29 agosto. Cercate di affrettarvi perchè 

dopo quella data scadono le consegne! 

ORARIO DELLE SS. MESSE  
 

DA SABATO 14 AGOSTO 

Le SS. Messe prefestive del sabato sera 

e festive della domenica sera ritornano 

alle 18.30. Dopo la prova estiva, ritorniamo alla for-

ma consueta. Cercate di diffondere la notizia in ma-

niera tale che tutti ne siano informati per tempo. 
 
 

 

 

E grazie per la collaborazione! 

Storie per riflettere... 
I figli di un contadino erano perennemente in disaccordo tra loro e 

il padre, nonostante i continui ammonimenti, non riusciva a con-

vincerli con le sue parole a cambiare atteggiamento. Si rese conto 

perciò che doveva raggiungere lo scopo con un esempio concreto 

e ordinò ai ragazzi di portagli un fascio di verghe. Quelli obbedi-

rono. In un primo momento il contadino consegnò loro le verghe 

riunite insieme e chiese che le spezzassero, ma i figli, pur metten-

docela tutta, non furono in grado di farlo. Allora il padre sciolse il 

fascio e diede loro una a una: così non incontrarono nessuna diffi-

coltà a romperle. "Anche voi, figli miei" concluse il contadino, 

"se sarete uniti non potrete essere vinti dai vostri nemici, ma di-

venterete per loro una facile preda se sarete in disaccordo."  

Favola di Esopo, VI sec. A.C. 


