
  Giovedì 14/09 a Lapio in chiesa, alle 20.30, si terrà un'assemblea 
pubblica per illustrare alla comunità gli imminenti lavori di restauro 
riguardanti la chiesa parrocchiale. Siamo tutti invitati! 

  Domenica 17/09 si festeggeranno i 100 anni di Albina Libero, dopo la S. 
Messa cantata dal Coro dei Berici, ci sarà un momento conviviale. Auguri!!!  

 

San Bernardino PERAROLO: 
   Venerdì 15/09 verrà celebrata la S. Messa nella chiesetta Salve Regina  

alle ore 18.00. 
 

Santa Maria FIMON: 
Martedì 12/09 la S. Messa nella chiesetta di S. Rocco in Villa di Fimon   

verrà celebrata alle ore 19,00.  

 

PROMEMORIA 
 

   Lunedì 18/09 alle ore 20.30 a Lapio si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
 

   Martedì 19/09 alle ore 20.30 a Torri si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
 

   Sabato 23/09 alle ore 14.30 a Torri inizia il catechismo per tutti i ragazzi di 
3^media, in preparazione alla Cresima. 
 

   Domenica 24/09 nelle nostre parrocchie si terrà la celebrazione      
dell'accoglienza per i bambini che verranno battezzati l'8/10. 
 

   Domenica 24/09 alle ore 16.30 a Torri si riunisce il Gruppo “Sposi in 
Cammino”. 
 

   Venerdì 29/09 alle ore 20.30 a Torri: incontro con i genitori dei ragazzi di 
3^media, in preparazione alla Cresima. 
 

   Preparazione Battesimi: 
 

Mercoledì 13/09 ore 20.30 a Torri 1° Incontro 

Mercoledì 20/09 ore 20.30 a Torri 2° Incontro 

Domenica 24/09 S. Messa di accoglienza, ognuno nella propria Parrocchia. 

Mercoledì 27/09 ore 20.30 a Torri 3° Incontro 

Mercoledì 04/10 ore 20.30 a Torri prove 

Domenica   08/10 celebrazione S. Battesimo, nella propria parrocchia. 
 

Convegno Catechisti: “Annunciare ed educare. Una chiesa che cammina 
con genitori e figli” Il 15 e 16 settembre nel nostro Seminario Vescovile 

Sono invitati a partecipare: catechisti, educatori, animatori...e genitori!!! 
(vedi locandine alle porte della chiesa) 
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Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione.  

Non nasce come evento improvviso, ma come un percorso. La portata    

scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto 

che è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui 

che ha subito l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una   

possibilità offerta all'uomo, per un futuro risanato.  

«Il perdono è la de-creazione del male» (R. Panikkar), perché rattoppa 

incessantemente il tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni. 

Gesù indica un percorso in 5 passi.  

Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita di un altro e toccarlo 

nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma solo se 

ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma  

Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il dialogo. 

Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze,  

ma quello evangelico in cui si misurano le sincerità. 

Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla,  

tu fa il primo passo, non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, 

ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della 

vita, tutto inizia dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto  

io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.  

Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un guadagno,  

un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica  

politica economica che produce vera crescita. 

Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla  

comunità. E se non ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un 

escluso, uno scarto? No. Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che 

siede a mensa con i pubblicani per annunciare la bella notizia della     

tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. […] 
      

p. Ermes Ronchi 

 

 

 

 

 
 

 

Ammonire e perdonare per «guadagnare» un fratello 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO  9 SETTEMBRE:  
 

Perarolo       ore  18.30  Bedin Elisa     
e Lazzari Luigi; A° Bauce Francesco 
 

Torri              ore  19.00  A° Badan    
Seconda 
  
DOMENICA   10 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano   ore   8.30  7° Casarotto 
Danillo 
                        ore  11.15 A° Dal Prà 
Maddalena   
 

Torri               ore   9.00   def. Fam Polato 
e Muraro 
                       ore  11.15  Sospesa 
 

Lapio             ore  10.00  Severino, 
Giorgio e def. Fam. Trentin e Zamboni; 
Antonio e Mariano Dal Lago;             
Elisabetta Andolfi 
 

Fimon           ore  10.00  Zanotto       
Ludovica e Francesco Adda 
 

Perarolo       ore  10.30   
 

Pianezze      ore  11.00  A° Casarotto 
Giuseppe; A° Bellin Costantino,        
def.Fam. Bellin e Faccio 
 

Villabalzana ore    9.45  Def. Fam.   
Panozzo  e Menarin. 30° Suor Angelina 
Cestonaro 
 
MARTEDÌ   12 SETTEMBRE: 
 

Pianezze        ore 16.00   Sospesa 
 

Fimon /Villa  ore  19.00 
 

MERCOLEDÌ  13 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano    ore    9.00  
 

Torri                 ore   9.00  Giancarlo 
 

 
GIOVEDÌ   14 SETTEMBRE:  
 

Lapio               ore   16.00  in chiesa 
 

Perarolo         ore   17.00 

 
VENERDÌ  15 SETTEMBRE: 
 

Torri                ore   9.00     
 

Perarolo         ore   18.00 Salve Regina 

 
SABATO  16 SETTEMBRE:  
 

Perarolo       ore  18.30   
 

Torri              ore  19.00   
 
DOMENICA   17 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano   ore   8.30   
                        ore  11.15 Faggionato 
Decimo; Pasetto Maria e Elisa; Pasetto 
Umberto 
 

Torri                ore   9.00    
                         ore  11.15  Sospesa 
 

Lapio              ore  10.00  A° Faccioli 
Sereno e Anna; Bertagnin Pierpaolo; 
Maran Benvenuto e Chimetto Edoardo; 
Dal Lago Giuseppe, don Fidenzio e 
Francesca 
 

Fimon             ore  10.00  30° Silvestri 
Antonio Giovanni; A° Sterchele Imelda; 
Zanotto Mario e def. Fam; Severina, 
Cornelio, Giuseppe 
 

Perarolo         ore  10.30   
 

Pianezze        ore  11.00   
 

S. Gottardo    ore  11.00   
 

Villabalzana   ore    9.45  Cappellaro 
Cesare, Maria, Agnese e Pia 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

Con l'arrivo in Unità Pastorale della Comunità di San Gottardo si rende 
necessario rivedere l'orario di alcune celebrazioni delle S. Messe dome-
nicali e festive nella nostra Valle. Pertanto in via sperimentale fino ad un 
parere definitivo dei Consigli Pastorali Parrocchiali si propongono tempo-
raneamente queste modifiche a partire da domenica 24 settembre: 
 

- la S. Messa festiva di Torri verrà celebrata alle ore 8.45  
  (anziché alle ore 9.00) 
 

- la S. Messa festiva di Perarolo verrà celebrata alle ore 10.00  
  (anziché alle ore 10.30) 
 

- la S. Messa festiva di S. Gottardo verrà celebrata alle ore 11.00     
  (anziché alle ore 10.00). 
 

Tutte gli altri orari (festivi e pre-festivi) resteranno invariati. 
 

  Lunedì 11/09 alle ore 20.30 a Torri: si riuniranno la Commissione 
missionaria e le catechiste del 1° anno dell’Itinerario Eucaristico.  

 

  Martedì 12/09 alle ore 20.30 a Torri si riuniranno le catechiste del 2° 
anno dell’Itinerario Eucaristico.  

 

  Mercoledì 13/09 inizia il percorso in preparazione del battesimo per i 
genitori che intendono battezzare l'8/10/2017. 

 

  Venerdì 15/09 alle ore 20.30 a Torri si riuniranno le catechiste dei 
ragazzi di 2° elementare. 

 

Domenica 17/09 con la celebrazione della S.Messa delle ore 11.00, la 
Comunità di San Gottardo entrerà ufficialmente a far parte della nostra 

Unità Pastorale. Siamo tutti invitati a sostenere questo momento 
importante e delicato con la partecipazione e con la preghiera. 

 

Santa Giustina  ARCUGNANO: 

  Martedì 12/09 alle 20.30 si riuniscono tutti i sacrestani, i ministri della 
Comunione e il Gruppo Ministeriale di Arcugnano. 

  Sabato 16/09 ore 11.00 si uniranno in matrimonio Fanchin Damiano e  
Canale Lara, auguri da tutta la Comunità!!!!!!! 

 

San Giovanni BATTISTA PIANEZZE: 

  Lunedì 11/09 alle ore 20.30 a Pianezze si incontra il Gruppo 
Ministeriale di Villabalzana. 

 

Santa Croce LAPIO: 
  Giovedì 14/09 la S. Messa verrà celebrata alle ore 16.00 presso la chiesa 

parrocchiale. 


