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Celebrazioni liturgiche 

Avvisi e  
Appuntamenti 

- Giovedì 15 aprile ore 20.30 incontro della 

Comunità Capi Scout.  

- Sabato 17 aprile dalle 09.30 alle 16.00 

Convegno in occasione del 50° anniversario 

del Biennio di formazione per catechisti.  

- Domenica 18 aprile ore 09.45 incontro dei 

genitori e dei ragazzi 

che si preparano alla Ia 

Comunione. L’incontro 

del sabato pomeriggio 

sarà posticipato la 

domenica mattina.  

- Domenica 18 aprile ore 16.00 incontro del 

Gruppo Famiglie in Oratorio.  
 

Alcuni dati che emergono dal bilancio della 

Parrocchia dell’anno 2020 approvato dal 

CPAE in data 12.03.2021.  

Nel sito della parrocchia potete vedere i dati al completo.  

- Le entrate ordinarie (€. 60.327,97) non hanno risentito troppo del lockdown della Pasqua scorsa; 

piuttosto è da segnalare la grande generosità che avete dimostrato verso le situazioni di bisogno 

(poveri, carità, missioni, emergenze … €. 14.867,45). Anche le uscite per la carità (€. 16.029,99) 

dimostrano una particolare attenzione alle situazioni di bisogno.  

- Non c’è stata la tradizionale sagra di san Giovanni ma abbiamo potuto celebrare la Festa per i 50 

anni della parrocchia con la festa e la pubblicazione del libro che hanno avuto un notevole successo e un ottimo 

risultato più che economico, relazionale. 

- Siamo riusciti a pagare i lavori fatti sulla chiesa (esterno, interno, campanile, piano interrato con impianto elettrico e 

di trattamento aria, pulizia, rete fognaria) per una spesa complessiva di €. 246.140,68.  

- Complessivamente il bilancio è più che positivo. Davvero un grande GRAZIE. Continuiamo a camminare insieme! 
 

- Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.   

- Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia dopo le celebrazioni oppure sentire d. Federico.  

- Per la RICONCILIAZIONE sono sempre disponibile su richiesta e in particolare prima e dopo la celebrazione della 

Messa.  

Presepe a diorami sotto la statua di s. Giuseppe e Presepe Pasquale vicino alla statua di Maria. Meritano! 
 

UN GRAZIE rinnovato alla Comunità e a tutti coloro che si sono resi disponibili per un 

servizio durante i giorni della Settimana Santa!  

GRAZIE anche a tutti coloro che si sono fatti vicini alla Comunità e ai bisogni dei poveri 

con offerte, contributi e generi alimentari.  

Domenica  

11 aprile 2021 

IIa di Pasqua 

11.30 (sabato mattina) Battesimo di Auro-

ra Trieshi di Vitor e Donatella Termini. 

18.30 (sabato sera) Barbisan Milena; Tasca 

Olindo; Gobbo Renata e Dal Corso Paolo; 

Busato Luigi; Giacomin Rossano; Fuser 

Michele e Guerrino.  

09.00 S. Messa per la Comunità. 

11.00 Birello Sergio. 25° matrimonio di De 

Gioia Michele e Benvestito Claudia.  

Lunedì 12 18.30 S. Messa.  

Martedì 13 18.30 S. Messa. 

Mercoledì 14 08.30 Def.ti fam. Sandri.  

Giovedì 15 18.30 S. Messa. 

Venerdì 16 18.30 S. Messa.  

Sabato 17 18.30 Chiades Giovanni; Paulon Luciano.  

Domenica  

18 aprile 2021 

IIIa di Pasqua 

09.00 S. Messa.  

11.00 S. Messa per la Comunità. 

DOMENICA 
11 Aprile 2021 

IIa di Pasqua 2021 - Anno di S. Giuseppe 
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