Orario delle celebrazioni
Settimana dal 25 settembre al 02 ottobre 2022
Sabato 24 settembre
XXV del Tempo Ordinario

Domenica
25 settembre
2022
XXVI
del TEMPO
ORDINARIO

18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina):
- def.ta Lorella Casera - def.ti Carlo e Dorina
Miana - def.te Tranquilla e Rosa Dal Col
- in onore di s. padre Pio

18.00 (Rivamonte, cappella):
- def.ti famil. di Lorella Redi

Mercoledì 28 sett.bre
XXVI del Tempo Ordinario

18.00 (Gosaldo, cappella):
- ann. def.to Gelindo Dal Don
18.00 (Voltago, cappella):
- def.ti Bruno e Romana

Giovedì 29 settembre
Ss. Arcangeli
Venerdì 30 settembre
S. Girolamo, sacerdote

8.30 (Tiser):
- ann. def.to Alessandro Masoch
- def.ti Abramo Soppera e Carmela De
Cassan - def.ti Antonio e Paolina Masoch
- def.ti Marietta e Giuseppe Fadigà
- def.ti Giovanni, Giulia, Daniele, Gerardo,
Manuela ed Elenita

9.45 (Gosaldo):
- def.to Gigio Masoch - def.to Gianni Marcon
- def.ti fam. Farinati e Fusine
- in ringraziamento a s. Rita

11.15 (Rivamonte):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
- ann. def.ta Maria Gaetana Gnech
- def.ti fam. De Bernard
- def.ti Antonio Zanin e Maria Cont
- def.ti famil. di Antonietta Casera

18.00 (Frassenè):
- ann. def.to Massimo Bonamini
- ann. def.to Luigi De Marco
- def.ti Riccardo, Albino e Vittorio Parissenti

Lunedì 26 settembre
Ss. Cosma e Damiano

Martedì 27 settembre
S. Vincenzo de’ Paoli, sac.

 8.30 (Zenich):
- def.ta Savina Zanin

Sabato 01 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino,
religiosa

Domenica
02 ottobre
2022
XXVII
del TEMPO
ORDINARIO

18.00 (Frassenè - ultima celebrazione feriale):
- def.ta Anna Manetti
* 11.00 (Voltago): celebrazione del S.
Battesimo per Nicolò Tormen, di Patrick ed
Erica Filaferro
18.00 (Voltago, Messa festiva vespertina):
- ann. def.to Adriano Conedera
- ann. def.to Attilio Benvegnù
- def.ti Enrico, Ornella ed Angelina
- def.ta Nadia Parissenti
ATTENZIONE agli orari celebrativi di
questa domenica, per cortesia.

8.30 (Tiser):
- def.ti Ermanno Schena e Sieglinde

 9.45 (RIVAMONTE, con processione):
- def.to Giovanni Pedandola
- def.ti fam. Deon, Dall’O’ e Baldovin

 11.30 (GOSALDO):
per tutte le nostre comunità parrocchiali
ed in occasione della Festa degli Anziani
- ann. def.to Riccardo Pongan

18.00 (Frassenè, con processione):
- ann. def.to Nedo Gnech
* 20.00 (Voltago): Adorazione eucaristica

mensile per tutte le nostre comunità

Fra le nostre case ed attorno a noi…

Una nuova famiglia nella benedizione del Signore: dopo quattro anni, torna un
matrimonio a Riva! Ci uniamo alla gioia di Sara e Samuel, che questo sabato hanno
invocato la benedizione del Signore sul loro cammino insieme e la nascente
famiglia!
Conclusione della celebrazione feriale a Frassenè: con venerdì 30 settembre
prossimo, terminerà l’appuntamento feriale della s. Messa in quel di Frassenè.
Sappiamo bene come esso accompagni il periodo estivo, nel quale la comunità viene
raggiunta da varie persone che si trattengono a lungo in paese, unendosi anche alla
vita liturgica della comunità. Con la prima settimana di ottobre, tornerà la
celebrazione al venerdì nella chiesa di Zenich.
Nella Grazia del Battesimo: ci uniamo alla gioia ed alla festa della famiglia del
piccolo Nicolò, che sabato prossimo al fonte battesimale di Voltago rinascerà
dall’acqua e dallo Spirito. Possa trovare comunità semplici, in cammino fraterno,
nelle quali condividere la scoperta del volto di Dio mediante l’insegnamento dei suoi
genitori!

Ricordiamo come domenica il prossimo 02 ottobre, celebreremo le tradizionali
Ss. Messe in onore della B.V. del Rosario nella prima domenica di ottobre, seguite
dalla processione. Questo in modo particolare a Rivamonte e Frassenè.
Ancora qualche sacrificio: vi chiedo davvero la carità fraterna di pazientare ancora
un poco. Con la metà di ottobre torneremo ai ritmi alquanto “ordinari” delle Ss.
Messe festive. Però…per il momento…per cortesia cercate di tenervi aggiornati
mediante la lettura dell’agenda parrocchiale. Domenica prossima 02 ottobre, ad
esempio, ecco l’inversione delle celebrazioni così da poter riprendere la festa degli
anziani a Gosaldo, promossa dalla parrocchia insieme all’amministrazione comunale
e la Pro loco. Nel fine settimana dell’08 e 09 ottobre, poi, gli orari celebrativi saranno
ridotti a motivo della mia assenza in occasione del viaggio interparrocchiale che
faremo nel nord del Lazio, la cosiddetta “Tuscia” e per i sostituti le esigenze sono
diverse.
Poi appunto torneremo ai nostri orari, salve fatte alcune eccezioni…la questione è
sempre la stessa…che voi vi sarete stufati a leggere ed io a ripetere: se son
solo…cerco di fare del mio meglio, ma le esigenze son tante…e resto solo…

Edizione natalizia del bollettino parrocchiale: coloro che avessero piacere di
pubblicare del materiale e narrare la nostra estate…inizi pure a farlo! Di modo
da non prenderci poi troppo stretti nelle tempistiche.

Recapiti del parroco don Fabiano Del Favero:
via Roma n. 5/c - 32020 Rivamonte Ag.no (BL)
tel. 0437 69124 cell. 333 8281116 mail: parroco@parrocchiedelpoi.it
sito delle nostre comunità: www.parrocchiedelpoi.it
sito della nostra diocesi di Belluno - Feltre: www.chiesabellunofeltre.it

Settimana dal 25 settembre
al 02 ottobre 2022

n. 38/2022

In questo mese di settembre, accompagnati dal beato papa Luciani
Virtù dunque necessaria (è) la speranza; obbligatoria, non per questo antipatica:
anzi, chi ha la speranza viaggia nel mondo in un clima di fiducia e di abbandono
a Dio. È come quando si leggono i Salmi. «Signore - si dice col Salmista - tu sei
la mia fortezza, la mia roccia, il mio aiuto, la mia lampada, il mio Salvatore, il
mio pastore, la mia salvezza. Anche se un intero esercito fosse accampato contro
di me, ma non temerà il mio cuore; e se sorge contro di me la battaglia, non
verrà meno la mia fiducia». Dirà qualcuno: Ma non è eccessivamente ottimista
questo salmista? Gli sono andate sempre dritte a lui le cose? No, non gli sono
sempre andate dritte. Lo sa, e lo dice, che a questo mondo spesso i birbanti sono
più fortunati; i poveri sono più oppressi. E se ne lamenta col Signore. Arriva a
dire: «Perché dormi, o Signore? Perché taci? Svegliati, Signore; ascoltami,
Signore». Però, la fede, la speranza rimane: ferma, incrollabile. A lui e a tutti gli
speranti si può applicare quello che San Paolo ha detto di Abramo: «ha creduto
sperando contro ogni speranza». È Lui, il Signore, che accende in noi questa
fiducia, che ci porta avanti nella vita. Uno domanda: ma com’è possibile questo?
È possibile? È possibile, se ci si aggrappa a tre ferme convinzioni. Primo: Dio è
onnipotente; secondo: Dio mi ama immensamente; terzo: Dio è fedele alle sue
promesse. Allora, accesa da Lui, misericordioso Dio, in me questa fiducia, io non
mi sento più solo, né abbandonato, né isolato; anzi mi sento coinvolto in un
disegno di salvezza.

