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In quel tempo, 
1

si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. 
2

I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 

peccatori e mangia con loro». 
3

Ed egli disse loro questa parabola:
4

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va in cerca di quella pe

trova? 
5

Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle,

casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 

ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”.

sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
8

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende 

la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non

dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con 

me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”.

gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Un pastore che sfida il deserto, una donna di casa che non si dà pace per una moneta 

che non trova, un padre esperto in abbracci. Le tre parabole della misericordia sono il 

vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto di Dio che è la più bella notizia

potevamo ricevere. C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi 

reciproco che scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre 

parabole tratte da storie di vita: una pecora perduta, una moneta 

ne va e si perde. Storie di perdita, che mettono in primo piano la pena di Dio quando 

perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando trova.

pastore, quasi un inseguimento della sua pecora per s

lui non ci perde mai.lui non ci perde mai.lui non ci perde mai.lui non ci perde mai. Non è la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata

carica sulle spalle perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine bellissima: 

alla nostra colpa, ma alla nostra dalla nostra colpa, ma alla nostra dalla nostra colpa, ma alla nostra dalla nostra colpa, ma alla nostra debolezza.ebolezza.ebolezza.ebolezza. 
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24°  Tempo  ordinario (15.9.19)24°  Tempo  ordinario (15.9.19)24°  Tempo  ordinario (15.9.19)24°  Tempo  ordinario (15.9.19)    

si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per 

I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 

Ed egli disse loro questa parabola: 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 

novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la 

Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 
6

va a 

casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 

ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 
7

Io vi dico: così vi 

ioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende 

la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? 
9

E 

dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con 

me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. 
10

Così, io vi dico, vi è 

gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
 (Lc 15, 1-10)    

Un pastore che sfida il deserto, una donna di casa che non si dà pace per una moneta 

che non trova, un padre esperto in abbracci. Le tre parabole della misericordia sono il 

vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto di Dio che è la più bella notizia che 

C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi 

reciproco che scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre 

parabole tratte da storie di vita: una pecora perduta, una moneta perduta, un figlio che se 

ne va e si perde. Storie di perdita, che mettono in primo piano la pena di Dio quando 

perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando trova. Ecco allora la passione del 

pastore, quasi un inseguimento della sua pecora per steppe e pietraie. Se noi lo perdiamo, Se noi lo perdiamo, Se noi lo perdiamo, Se noi lo perdiamo, 

Non è la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata .. E se la 

carica sulle spalle perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine bellissima: Dio non guarda Dio non guarda Dio non guarda Dio non guarda 

  



 

Così anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e peccati, possiamo 

scovare sempre, in noi e in tutti, un frammento d'oro.

con lo stesso "crescendo". L'ultima nota è una 

peccatore che si converte, più che per novantanove giusti... 

in cerca di me.in cerca di me.in cerca di me.in cerca di me. Se lo capisco, invece di fuggire correrò verso di lui.

 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE 

Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: Un ricordo dei defunti: con settembre sarà terminata l'esperienza della celebrazione 

dell'Eucaristia nei cimiteri. La numerosa partecipazione dei fedeli è segno di un'esperienza 

sentita dai fedeli e da continuare per l'estate prossima.  

Agenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastoraleAgenda  dell' unità pastorale    

* * * * Don Don Don Don     BruBruBruBruno  ino  ino  ino  i
delladelladelladella        gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore 

21212121        a Terradura  ea Terradura  ea Terradura  ea Terradura  e
incontri con lo scopo di dare una panoramica

un punto di vista pastorale e la 

Bruno che le dovrà seguire come parroco. Accompagniamo con la 

nostra preghiera e la nostra stima il suo graduale

relazione e comunicazione. Il suIl suIl suIl suo ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel 

pomeriggio.pomeriggio.pomeriggio.pomeriggio.        

* * * * Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia Pellegrinaggio ad Aquileia     sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:
stato proposto ai partecipanti alla catechesi degli adulti come 

coronamento del cammino sul battesimo

anche agli accompagnatori sia dei genitori sia dei ragazzi dell'I.C.

In Aquileia sono  le radici della fede 

l'occasione per ringraziare Maria onorata nell'Isola di 

costo, tutto compreso, il traghetto, il pullman e l'ingr

Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i 

dettagli.dettagli.dettagli.dettagli.  

 ** ** ** ** Natività di Maria:Natività di Maria:Natività di Maria:Natività di Maria: da tanti anni le nostre 
Maria recandosi in 

QQQQuest'annouest'annouest'annouest'anno    è anticipato aè anticipato aè anticipato aè anticipato a

deldeldeldell’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30

pellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedi

GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio  e in bici ciin bici ciin bici ciin bici ci

offerta l'occasione 

affideremo le nostre famiglie

siamo numerosi! 

 

* Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel 
si ritrovano tutti gli accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.

dell'U.P. per predisporre 

mettono a disposizione per questo prezioso servizio e  

cammino delle comunità. Nella stessa sera s'incontreranno anche 

la 3 ° media) per concludere con i loro ragazzi il cammino della catechesi tra

chiedere la loro disponibilità. Stesso incontro a TerraduraStesso incontro a TerraduraStesso incontro a TerraduraStesso incontro a Terradura

Così anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e peccati, possiamo 

scovare sempre, in noi e in tutti, un frammento d'oro. Tutte e tre le parabole terminano 

con lo stesso "crescendo". L'ultima nota è una gioia: vi sarà gioia nel cielo per un solo 

peccatore che si converte, più che per novantanove giusti... Sono io l'amato perdutoSono io l'amato perdutoSono io l'amato perdutoSono io l'amato perduto. Dio è Dio è Dio è Dio è 

Se lo capisco, invece di fuggire correrò verso di lui. 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

con settembre sarà terminata l'esperienza della celebrazione 

dell'Eucaristia nei cimiteri. La numerosa partecipazione dei fedeli è segno di un'esperienza 

sentita dai fedeli e da continuare per l'estate prossima.    

no  ino  ino  ino  incontreràncontreràncontreràncontrerà        i i i i     consigli  pastoraliconsigli  pastoraliconsigli  pastoraliconsigli  pastorali        e e e e     quelliquelliquelliquelli        

gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore gestione  economica  mercoledì  4  settembre   ore     

a Terradura  ea Terradura  ea Terradura  ea Terradura  e        giovedì  5giovedì  5giovedì  5giovedì  5        a Carrara S. Giorgio. a Carrara S. Giorgio. a Carrara S. Giorgio. a Carrara S. Giorgio. Saranno 
ontri con lo scopo di dare una panoramica delle comunità, sia da 

un punto di vista pastorale e la loro situazione economica, a don 

dovrà seguire come parroco. Accompagniamo con la 

graduale inserimento favorendo così una più facile 

o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel o ingresso in comunità è previsto per domenica 6 ottobre nel 

sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:sabato 21 settembre:    era 
stato proposto ai partecipanti alla catechesi degli adulti come 

coronamento del cammino sul battesimo fatto quest'anno e 

sia dei genitori sia dei ragazzi dell'I.C. 

 in Veneto. Cogliamo 

ringraziare Maria onorata nell'Isola di BarbanaBarbanaBarbanaBarbana. Il 

, il pullman e l'ingresso alla basilica si aggira inininin € 23,023,023,023,00000    

Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i Lunedì 16 settembre incontro dei partecipanti ore 21 a S. Stefano incontro con tutti i 

da tanti anni le nostre 4 parrocchie dell'U.P.  onorano la natività di 

Maria recandosi in  pellegrinagpellegrinagpellegrinagpellegrinaggio al santuario di Terrassa. gio al santuario di Terrassa. gio al santuario di Terrassa. gio al santuario di Terrassa. 

è anticipato aè anticipato aè anticipato aè anticipato a    sabato 7 settembrsabato 7 settembrsabato 7 settembrsabato 7 settembre con la celebrazione e con la celebrazione e con la celebrazione e con la celebrazione 

l’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30l’Eucaristia delle ore 6.30 del mattino. E' proposto un 

pellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedipellegrinaggio a piedi la cui partenza è fissata alle ore 04.0ore 04.0ore 04.0ore 04.00 da S. 0 da S. 0 da S. 0 da S. 

in bici ciin bici ciin bici ciin bici ci    si ritrova alle ore 05.30si ritrova alle ore 05.30si ritrova alle ore 05.30si ritrova alle ore 05.30    a S. Stefano.a S. Stefano.a S. Stefano.a S. Stefano. Ci è 

 per  onorare Maria nostra mamma e a lei 

affideremo le nostre famiglie e le nostre comunità. Come sempre 

Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel Lunedì  2 settembre , ore 21 nel salone dell'asilo di S. Giorgiosalone dell'asilo di S. Giorgiosalone dell'asilo di S. Giorgiosalone dell'asilo di S. Giorgio, , , ,  
accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.accompagnatori dell'I.C.  per le 3 parrocchie  

per predisporre l'organigramma l'organigramma l'organigramma l'organigramma     completocompletocompletocompleto di quanti si 

mettono a disposizione per questo prezioso servizio e  aiutare don Bruno  ad inserirsi dentro il 

s'incontreranno anche i catechisti i catechisti i catechisti i catechisti (quelli che seguono 

la 3 ° media) per concludere con i loro ragazzi il cammino della catechesi tradizionale e  

Stesso incontro a TerraduraStesso incontro a TerraduraStesso incontro a TerraduraStesso incontro a Terradura venerdì 6 settembre ore 20.45.venerdì 6 settembre ore 20.45.venerdì 6 settembre ore 20.45.venerdì 6 settembre ore 20.45.  



    

    

Mese di settembre:Mese di settembre:Mese di settembre:Mese di settembre: è il mese che la chiesa di Padova dedica alla preghiera e al sostegno dei 

Seminari Seminari Seminari Seminari , istituzione che opera nella formazione dei germi di vocazione alla vita sacerdotale alla 

loro maturazione. 

Cornegliana 

 

CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019CENA CHIUSURA SAGRA 2019 conclude il percorso di quest'anno, con un momento conviviale 

aperto a quanti hanno lavorato.  Ci ritroveremo SABATO 14 SETTEMBRESABATO 14 SETTEMBRESABATO 14 SETTEMBRESABATO 14 SETTEMBRE, presso la chiesa di 

Cornegliana per  la celebrazione della S. Messa delle ore 19.00 e poi a 

seguire per una semplice cena insieme. Per coprire parte della spesa, ad ogni 

partecipante è richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.richiesto un contributo di Euro 5.    "Estate a Cornegliana": "Estate a Cornegliana": "Estate a Cornegliana": "Estate a Cornegliana": gli 
organizzatori dopo aver fatto il resoconto della manifestazione hanno 

presentato un    utile di € 6.100,00 utile di € 6.100,00 utile di € 6.100,00 utile di € 6.100,00 alla parrocchia che ringrazia sentitamente. 

Hanno dovuto anche investire parte dell'utile per strutture necessarie ( gettata, frigo, tavolo …) . 

Grazie di cuore! Grazie di cuore! Grazie di cuore! Grazie di cuore! Il Signore non si fa battere in generosità.Il Signore non si fa battere in generosità.Il Signore non si fa battere in generosità.Il Signore non si fa battere in generosità.    

Domenica 15 ore Domenica 15 ore Domenica 15 ore Domenica 15 ore 10.20 : benedizione dei portali  della Chiesa  10.20 : benedizione dei portali  della Chiesa  10.20 : benedizione dei portali  della Chiesa  10.20 : benedizione dei portali  della Chiesa  restaurati e un grestaurati e un grestaurati e un grestaurati e un grazie a chi razie a chi razie a chi razie a chi 

ha sostenuto gratuitamente questa donazione: il Signore ricompensa chi dona con gioiaha sostenuto gratuitamente questa donazione: il Signore ricompensa chi dona con gioiaha sostenuto gratuitamente questa donazione: il Signore ricompensa chi dona con gioiaha sostenuto gratuitamente questa donazione: il Signore ricompensa chi dona con gioia    

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 1 
don Francesco , domenica 8 don Gaudenzio; domenica 15 don Luciano     

San Giorgio  

Un GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. FloraUn GRAZIE a Sr. Flora    La Comunità delle nostre Suore FMA vive 

quest’anno, all’inizio di settembre,il trasferimento di Sr. Flora Daminato 

nella Casa di Pegolotte. A Sr. Flora - presente in U.P. dall’agosto 2015 - va va va va 

il nostro GRAZIE il nostro GRAZIE il nostro GRAZIE il nostro GRAZIE     per la sua presenza familiare e gioiosaper la sua presenza familiare e gioiosaper la sua presenza familiare e gioiosaper la sua presenza familiare e gioiosa e per il suo 

servizio prestato in modo prevalente a S. Giorgio (catechesi e Patronato, 

Scuola d’Infanzia, Ministro straordinario dell’Eucaristia). Questa volta non ci 

sarà nessun nuovo arrivo tra le FMA. Accompagniamo questo cambio con 

la preghiera al Signore perché mandi vocazioni religiose alla Sua Chiesa e 

benedica Sr. Flora nel nuovo servizio a cui è chiamata.    

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 1 don 
Luciano;  domenica 8 don Luciano,  domenica 15 don Gaudenzio 

Santo Stefano 
Grest "Una Vita da campione": Grest "Una Vita da campione": Grest "Una Vita da campione": Grest "Una Vita da campione": è stata un'esperienza molto bella e 

vissuta con gioia da parte dei quasi 50 ragazzi che l'hanno animata. Il 

tema stimolava tutti a vivere secondo le "Beatitudini" proposte da Gesù  

e la sua proposta è la  strada maestra per essere dei veri campioni nella 

vita. Ragazzi portate nel cuoreRagazzi portate nel cuoreRagazzi portate nel cuoreRagazzi portate nel cuore la bellezza di essere amici di Gesù! Un Un Un Un 

gragragragrande grazie ande grazie ande grazie ande grazie agli animatori per la loro generosità … e alle mamme che hanno curato le gli animatori per la loro generosità … e alle mamme che hanno curato le gli animatori per la loro generosità … e alle mamme che hanno curato le gli animatori per la loro generosità … e alle mamme che hanno curato le 

merende.merende.merende.merende.    

Da domenica 1 settembre,Da domenica 1 settembre,Da domenica 1 settembre,Da domenica 1 settembre,    dopo la pausa estiva, riapre il riapre il riapre il riapre il patronato con i seguenti orari: patronato con i seguenti orari: patronato con i seguenti orari: patronato con i seguenti orari: 

domenica mattina dopo le S. Messe e al pomeriggio (15domenica mattina dopo le S. Messe e al pomeriggio (15domenica mattina dopo le S. Messe e al pomeriggio (15domenica mattina dopo le S. Messe e al pomeriggio (15----18) e martedì sera ore 20.30.18) e martedì sera ore 20.30.18) e martedì sera ore 20.30.18) e martedì sera ore 20.30.        
ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica  pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 1 
don Gaudenzio;   domenica 8 don Francesco; domenica 15  don Francesco 

 

 



  

E'   entrato  nella  luce del Signore Risorto 

Antonio  Coppa 

 
Sante Messe nella settimana 
 
Dom. 1   22°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO      
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti   
 10.00 S. Giorgio def  Toniolo Aldo, 

Domenico e Mario 
 10.30  Cornegliana  battesimo di 

Carabini Celeste di Alessandro e di 
Braggion Alice  per la comunità 

 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 

Lun   2 8.30 S. Giorgio def   Fioretto Settimio e Rita  

e  Bergamasco Maria  * Pistore Severino 

Mar   3  San Gregorio Magno papa 
 18.00 S. Stefano  def Marivo Severino, 
 Girolamo, Elda, Ilario, Bruna, Oscar e don 
 Graziano 

Merc 4  8.30 S. Giorgio def Geraldina Andrisani 
Gio  5 8.30 S. Giorgio def Lunardi Bruno, Antonio e 

familiari * Vettorato Gianni, Domenico ed Elsa 

* Lideo Modesto e Barollo Ferruccio e 

adorazione eucaristica fino alle 10.00 

en   Ven  6 18.00 Cornegliana  def Antonietta Chinchio e                   

Boin Olindo e Anna * def fam. Fassini 
         Sab  7 4,00 partenza  pellegrinaggio a piedi a 

Terrassa e alle 5.30 in bici da S.Stefano 
6.30 S. Messa U.P. in santuario   

  18.00 S. Stefano def Gambarato Fernando *  

Baù Lorenzo e Luigi * Bellon Sabrina * 

Zanardi Marilena, Antonio e familiari * Barchi 

Lina e defunti Bergamasco * festa dei 

cinquantenni di Due Carrare 

  19.00 Cornegliana def Aghito Carlo e Buson 

Silvana * Piazzon Zeffirino e Antonio * 

Bissacco Primo ed Artemia 

 

Dom. 8   23°  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

  7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano battesimi di: 
 * Benetti Vittoria di Jacopo  e di Buffa 
Alessandra  
* Moro Alessandro di Paolo e di Bellucco 
Daniela per la comunità 
 

 

  

  10.00 S. Giorgio def Matteazzi Anna Maria * 

 defunti fa. Gomiero Mafalda 
10.30  Cornegliana def Waifro Missana 

 11.45 a Cornegliana (Liturgia della 
 Parola) battesimo di Zaramella Anna di 
 Mauro e di Monica Salmistraro   

 18.00 S.  Giorgio  di U.P. def Stefani Pietro 

Lun  9 8.30 S. Giorgio  def. Bruno Pescante * Filippo e 

Giovanni Trevisan e def. fam. Di Salvo 

Mar  10   18.00 S. Stefano   def Stecca Rosina ed 

Erminia, Boschetto Natalina e Pastore Sorio * 

Corso Gina e Biasi Antonietta 

Merc 11 8.30 S. Giorgio def Pizzoli Ottorino e Veronica 

Gio   12  Santissimo nome di Maria 
  8.30 S. Giorgio per i defunti e adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 

Ven  13 S. Giovanni Crisostomo vescovo  

 18.00 Cornegliana  def Noventa Renzo e   

 familiari 

Sab  14  Esaltazione della  S. Croce    
 18.00 S. Stefano def Demetrio e Mira * Filippi 

Modesto e Tarcisio Baccarin * Bellotto Lino e 
Vallerin Noemi * Canova Giovanni, Maria, 
Alessandro e don Lorenzo 

  19.00 Cornegliana def Finesso Assunta 

 

Dom. 15  24°  DOMENICA  TEMPO  ORDINARIO       
 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 9.30 S. Stefano per i defunti   
 10.00 S. Giorgio def  Bunarte Aldo e 

Barollo Oliviana  *   Zaramella Anna e 
Bolzonello Dino * Crescenzio Annalisa 

 10.30  Cornegliana   per la comunità 
 18.00 S. Giorgio Messa di U.P.  
 
  
 
 
 
 
 
 


