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04 Settembre 2016 (Anno VII – n° 52/365)  
 

XXIII Domenica del tempo ordinario 

«DONACI, SIGNORE, LA SAPIENZA NELLE SCELTE DELLA VITA» 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se 
getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare 
con diecimila uomini chi gli 
viene incontro con ventimila? 
Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi averi, 
non  può esse re  m io 
discepolo».  

Parola del Signore! 
 

 



 

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE COLLETTA PER I TE RREMOTATI 
 

"Solo dalla fede la speranza per continuare a vivere"   
 

Il Vescovo mons. Beniamino Pizziol ha deciso che nel territorio della nostra diocesi si 
svolga una colletta per rispondere con urgenza alle necessità delle comunità terremotate. 
Le offerte raccolte saranno destinate agli sfollati attraverso la Caritas diocesana.  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 10 settembre - Piacenza: Le suore Figlie di S. Anna nel corso delle 
celebrazioni del 150° della fondazione invitano a partecipare al convegno  

“I TESORI DELLA MADRE - MARIA MADRE DI GRAZIA E MIS ERICORDIA”  
Ore 7.30 Partenza con il pullman davanti alla scuola materna, rientro previsto per le 22. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UN INVITO PER TUTTI I CATECHISTI 
 

da venerdì 9 a domenica 11 Settembre 2016 presso Se minario di Vicenza 
40° Convegno Diocesano dei Catechisti 

“La misericordia è di casa? Il Vangelo in opera”  

VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

SABATO 3 e DOMENICA 4 Settembre  
Saluto a Don Manuel 

LUNEDÌ 
05 Settembre 

20.15 Riprende il Gruppo della Speranza presso le Figlie di S. Anna 

20.30 Incontro con i Capi-Campo del campeggio 

MERCOLEDÌ 
07 Settembre 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale - tutti i servizi e settori 

GIOVEDÌ 
08 Settembre 

Natività della Beata Vergine Maria 
patrona della Città e Diocesi di Vicenza sotto il titolo di  

“Madonna di Monte Berico” 
 

Sante Messe ore 10.00 - 19.30 

SABATO 10 e DOMENICA 11 Settembre  
Accogliamo Don Stefano Porcellato 

DOMENICA 
11 Settembre  

11.00 Matrimonio di Sonia Galdeman e Alessandro Danzo; auguri! 

15.00 
Adorazione Eucaristica;  
segue incontro Ministri straordinari della Comunione 

Prossimo Battesimo Comunitario: domenica 16 ottobre  
Iscrizioni in canonica  



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
03 Settembre 
San Gregorio Magno  

19.30 
7° Corisca Ziche Bigarella; Angelina Dalla Pozza e Guido 
Carta; Gina e Gino Meneghetti;  

DOMENICA 
04 Settembre 

XXIII Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 
Lino De Checchi; Ausonio Zaupa ed Eufemia Oliviero; 
Efrem, Adelaide Morselli e Silvio Forte; Vincenza, Lucia e 
Luigi; Cesare Mischiatti; Giuditta, Emilio e Luisa Donadello;  

11.00 
Ermina e Luigi Poli; Luigi Carli; Virginia Fortunato e familiari; 
Santina e Antonio Zulian; Seconda Faccin Zulian; Tarcisio 
Zulian; 

19.30 
30° Giuseppe Barco; Gianni, Tarcisio, Imerio, Antonio e 
Maddalena e Alessandro Chiomento; Umberto Martinello; 
Giovanni Zugno e defunti Zugno-Bordignon;   

LUNEDÌ 
05 Settembre 

19.30 

Emilio, Corinna e Mirco Berto; Learco Dalla Pozza; Valerio 
Zanoni; Teodosio, Elvira e Valentino Segato; Giacomo, 
Maria e Albertina Lunardi; Giovanni, Giuseppe, Vittoriano, 
Mario, Ada e Rosa Marangoni; Nicola Zocca;  

MERCOLEDÌ  
07 Settembre 

19.30 
7° Giovanna Zampieri Bresolin;  Ferdinando Buttolo; 
Giovanni Negro; Gianni Volpato; Giuseppe Vencato;   

10.00 Per la nostra Diocesi; 

19.30 
Paolino Peruzzo e defunti Classe 1950; Antonio Magrin e 
Ida Bonotto;   

VENERDÌ  
09 Settembre 

19.30 Mario Cusinato;  

SABATO 
10 Settembre 

19.30 
Sr. Innocenza Pasin e familiari; Giovanna Farinea; Cristina 
Fontana;  

DOMENICA 
11 Settembre 

XXIV Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 Lino De Checchi; Luigia e Sante Vanzan; Loris Paolin; 

11.00 Per gli ammalati; 

19.30 Per la comunità; 

GIOVEDÌ  
08 Settembre 
NATIVITA' BEATA 
VERGINE MARIA   

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI MONTE BERICO 
 

Madonna di Monte Berico,  
Patrona principale della Città e della Diocesi di V icenza,  
volgi il tuo sguardo misericordioso verso di noi. 
Mostrati Madre di chi soffre e anela alla giustizia e alla pace. 
Mostrati Madre di ogni uomo, che lotta per la vita che non muore.  
Madre dell'umanità riscattata dal sangue di Cristo,  
Madre dell'amore perfetto, della speranza e della pace,  Santa Madre del Redentore. 
Mostrati nostra Madre, Madre di unità e di speranza, mentre con tutta la Chiesa 
Ti gridiamo ancora: Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra  
mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del grembo tuo!  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria".         (Giovanni Paolo II) 



“Ringrazio il Signore  
di avere incrociato la mia vita con le vostre” 

 

Cara comunità di San Pietro in Gu, il tempo ormai si è fatto breve! 
Desidero ringraziare di cuore tutti e ciascuno per la bellissima accoglienza 
che avete saputo donarmi in questi anni: mi avete visto crescere prima di 
tutto come uomo, poi come cristiano e ora come prete.  

Quando sono arrivato, nel 2013, mi sono presentato a voi dicendovi che 
sareste stati il mio “seminario”; concludo ora questo percorso 
riconoscendo che, piano piano, siete stati per me come amici, genitori, … 
una famiglia.  

Quelli trascorsi qui con voi sono stati anni molto significativi che mi 
hanno dato la possibilità di conoscere di più il ministero del prete, per 
poter abbracciare questa scelta con maggiore entusiasmo e 
consapevolezza.  

Ringrazio il Signore di avere incrociato la mia vita con le vostre; in modo 
particolare per quanto ho condiviso nella vita in canonica con d. Giuseppe, 
con d. Gastone e d. Alfredo, e con tutti coloro che - più o meno giovani - 
hanno condiviso un tratto di strada assieme. Vi raccomando di fare 
almeno altrettanto (se non molto di più) ora con d. Stefano! 

Mentre dentro di me si fa spazio un po’ di dolore e malinconia per 
quanto sono chiamato a lasciare, vi assicuro che in questi giorni fa da 

padrone il desiderio di partire per una 
nuova esperienza - in quel di Schio - 
certo che quanto ho appreso qui 
porterà ancora i suoi frutti.  

A tal proposito, per chi di voi volesse 
essere presente, anche solo con la 
preghiera, domenica 2 ottobre alle 

ore 11.00 inizierò il mio servizio 
come cappellano nella parrocchia di s. 
Croce in Schio, assieme con d. Guido, 
mio nuovo parroco.  

“Sia su di noi la dolcezza del Signore, 
nostro Dio: rendi salda l’opera delle 
nostre mani“ diceva il salmo di oggi. 
Sia questo il mio augurio, per tutti 
voi. 

                            Manuel 


