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Dal n. 8 dell'Enciclica “Fratelli tutti”  

di Papa Francesco, su cui rifletteremo 

nei Giovedì di Avvento 

 

“Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di       

vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, 

possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale 

alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per 

sognare e rendere la nostra vita una bella avventura.  

Nessuno può affrontare la vita in modo isolato.  

C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e 

nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti.  

Com’è importante sognare insieme!  

Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello 

che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». 

Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti 

della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra 

che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua    

fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 

tutti fratelli!” 

 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  24 OTTOBRE:  
 

S. Gottardo  ore  18.00   
 

Torri                   ore  19.00  7° Bruscato 

Iva, Giovanni e Flavio. 

 

DOMENICA  25 OTTOBRE:  
 

Arcugnano       ore    8.30  Bruscato 

Armando, A° Bruscato Giuseppe ed 

Elsa; Gianello Antonio e Roberto; def. 

Fam. Bisognin; Bedin Aurora; def. Fam. 

Chiarottini; def. Fam. Tronca; Chiarottini 

Almerina e Vasco. 
 

    ore  11.15  7° Schiavotto Annalisa; 

A° Acco Benito; A° Chiarottini  

Valentino; Immigrati Vladi; Giorgio, 

Franco, Gabriella;  Casarotto Danillo,   

A° Casarotto Sabina, Verlato Amelia, 

Scodro Amabile; Tronca Angela,  

Carmucci Ernesto; Cestonaro Mario e 

Luigino; De Chicchi Maria. 
 

Torri        ore    8.45  def. Fam. 
Diviso e Donà. 
      

                           ore   11.15    
 

Villabalzana      ore    9.45  Mattiello 

Maria, Ernesto e def. Fam.; Trentin 

Gianfranco, Elena e def. Fam.;  

def. Fam. Menarin e Panozzo;  

Zocca Dina e Dalla Libera Ernesto;  

De Santi Giovanni, Silvia, Danilo,  

Marisa e Egidio.  
 

Lapio       ore 10.00 A° Maria Teresa 

e def. Fam Morbin e Tomasi. 
 

 

 

Perarolo    ore 10.00 Bauce Francesco, 

Bedin Francesco, Zanotto Brigida.  
 

Fimon     ore  10.00  ( Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  

Eucaristica) 

def. Fam. Casarotto Anacleto e  

Bortolon Antonio; Dal Lago Felice,  

Casarotto Guido e Ofelia. 
 

Pianezze            ore 11.00  Rossi Siro e 
def. Fam. Rossi; Pegoraro Graziella; 

Donello Felice e Corato Ada. 
 

S. Gottardo  ore  11.00 
 
MARTEDÌ  27 OTTOBRE:   
 

Fimon    ore  19.00   
 

MERCOLEDÌ  28 OTTOBRE:  
 

Arcugnano      ore   9.00   
 

GIOVEDÌ  29 OTTOBRE:  
 

Lapio             ore  15.00   
Perarolo        ore  16.00   
 
VENERDÌ   30 OTTOBRE:  
 

Torri   ore   09.00   
 
SABATO  31 OTTOBRE:  
 

S. Gottardo  ore  18.00  Maran  

Adelia, Bertuzzo Natale e Giuseppe. 
 

Torri                  ore   19.00  30° Don 

Gianni Dal Lago; A° Gastaldi Paolo, 

Argìa, Tranquillo e def. Fam. Gastaldi; 

Ida, Giulietta; A° Valente Giovanni e 

def. Fam Valente, Fava, Forciniti, Fazio. 



DOMENICA  01 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano  ore    8.30   

                           ore  11.15 
Torri                   ore    8.45   
     ore  11.15   
Villabalzana      ore    9.45   
Lapio    ore  10.00  
Fimon                ore  10.00   

Perarolo   ore  10.00   

Pianezze   ore  11.00   
S. Gottardo  ore  11.00 

DOMENICA  01 NOVEMBRE:  

 

Liturgia della Parola  

nelle chiese parrocchiali 
 

Arcugnano  ore 15.00 
Fimon   ore 15.00 
Perarolo   ore 15.00 
Lapio    ore 15.00 
Pianezze   ore 15.00 
Villabalzana ore 15.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

A causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus e al rischio di creare 

assembramenti, le celebrazioni dell'1 e del 2 novembre si terranno 

presso le chiese parrocchiali. Chi vorrà – se in quella data le norme lo 

consentiranno – potrà far visita alle tombe dei propri cari, in forma   

privata, utilizzando la preghiera che metteremo a disposizione nel 

prossimo foglietto parrocchiale. Nei giorni successivi i sacerdoti passe-

ranno a benedire le tombe dei nostri defunti. 
 

�  Mercoledì 28/10 alle ore 20.45 a Torri potremo partecipare – attra-

verso il collegamento internet - al terzo incontro Formativo Diocesano 

“Eucaristia è Missione” dal titolo “Convocati alla mensa”. Come la 

Chiesa ha celebrato nella storia, con fedeltà e creatività lo spezzare il 

pane attorno alla tavola del Signore. Con Francesca Leto e don      

Pierangelo Ruaro. 
    

�  Sabato 31/10 a Torri, alle 8.30 si riunisce il Gruppo Ministeriale. 
 

 
San Bernardino Perarolo:  
 

�  Giovedì 29/10 alle ore 20.30 a Perarolo si riunisce il Consiglio per 

gli Affari Economici. 
 

Santa Maria Fimon: 
 

� Per tutto il mese ottobre la S. Messa del martedì sarà preceduta   

dalla recita del Santo Rosario.  



 
 

PROMEMORIA 
 

�  Lunedì 2 Novembre Commemorazione dei Fedeli Defunti. Orario 

delle S.Messe nelle chiese parrocchiali. 
 

LAPIO     alle ore 10.00  ARCUGNANO  alle ore 15.00 

FIMON     alle ore 10.00  S. GOTTARDO  alle ore 15.00 

PIANEZZE    alle ore 10.00  PERAROLO   alle ore 15.00 

VILLABALZANA  alle ore 10.00 
 

�  Mercoledì 11/11 alle ore 20.30 a Torri, riunione con tutti i genitori dei 

bambini di Prima elementare per concordare la ripresa della catechesi 

dei loro figli. 

 
Ottobre Missionario 2020 - Tessitori di Fraternità 

 

Padre buono, che tessi il tuo disegno di amore  

con gli esili fili della nostra umanità,  

rendici capaci del perdono che offre nuovi orizzonti di vita  

e ci fa rialzare dopo ogni caduta.  
 

Signore Gesù, Parola del Padre, venuto a ricucire  

il tessuto delle relazioni con Dio e tra di noi,  

poni sulle nostre labbra la parola che risana  

e donaci un cuore in ascolto  

per imbastire tele di dialogo intrecciando carità e verità.  
 

Spirito Santo, ospite dolce delle nostre anime  

vieni a rammendare gli strappi procurati dalla nostra indifferenza.  

Insegnaci a farti posto  

perché tu possa renderci spazio di gioia e ospitalità.  
 

Maria, Madre attenta e premurosa,  

che tingi di delicati affetti le nostre vite,  

trasmettici l’arte di ricamare attorno a noi  

la bellezza della pace e della comunione,  

con lo sguardo attento di chi si prende cura delle realtà più fragili.  

Fa’ che impariamo da te a guardarci con fiducia,  

per essere nella trama del mondo umili tessitori di fraternità. Amen. 

 

 


