
 
MOMENTI DI PREGHIERA 
 

SABATO 14 OTTOBRE ORE 22: Inizio Adorazione Eucaristica notturna in 

Parrocchia. Terminerà alle ore 7,45 di Domenica 15 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE: giornata di Spiritualità a Villa Immacolata (Torreglia). 

€18 pranzo compreso. Per info contattare Don Leonildo. 

 PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia  049-9620012                         Scuola dell’infanzia  049-6455023 
 

PRESENTAZIONE DON SERGIO DE MARCHI 
Don Sergio De Marchi è, da vari anni, docente di Cristologia presso la Facoltà 

Teologica del Triveneto e presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di 

Padova. È autore di alcune pubblicazioni sul mistero di Cristo. Ha sempre 

collaborato con l'Istituto San Luca, dedicato alla formazione permanente del clero. 

Da sempre molto apprezzato da religiosi/e e dai presbiteri per la predicazione di 

esercizi e ritiri spirituali. Negli ultimi anni ha prestato il suo servizio pastorale 

festivo, presso le parrocchie di Lozzo Atestino e Valbona.  

Lo accogliamo con gioia come collaboratore Festivo nella nostra comunità. 
 

CIRCOLO NOI 
È stato ufficializzato il contratto di comodato d’uso gratuito del Patronato di 

S.Maria di Non dalla Parrocchia al Circolo NOI SANTAMARIA. 

Con quest’atto il Circolo Noi ha in carico la gestione del Patronato ed i relativi 

costi di gestione oltre che alla responsabilità di curarne gli ambienti.  

È responsabilità del DIRETTIVO NOI SANTAMARIA che tutte le attività svolte 

siano rispondenti al regolamento NOI nazionale. Le varie attività che i 

parrocchiani proporranno ed i vari usi richiesti all’interno degli spazi del Patronato 

dovranno essere avvallati dal Direttivo. All’interno del Patronato saranno possibili 

incontri, feste di compleanno ecc. dopo aver letto il regolamento e compilato 

l’apposito modulo di richiesta. Si ricorda che l’accesso al BAR del Patronato è 

consentito ai soli TESSERATI dei circoli NOI.    TESSERATEVI !!!!!!!!! 
 

ACR  Domenica 22 Ottobre riprende l’attività ARC per i ragazzi dalla 1^ 

elementare alla 3^media. Ritrovo alla S.Messa delle ore 9,30, poi i ragazzi saranno 

impegnati in attività (compreso pranzo) con gli animatori fino alle ore 15 in asilo. 

Chiediamo ai genitori di portare un dolce o una bibita. Iscrizioni presso asilo o 

Patronato dagli Animatori ACR 
 

SAGRA TESSARA 
Un grande ringraziamento a tutti i volontari che si stanno impegnando in 
questi giorni per la bella realizzazione della manifestazione. GRAZIE !!!!! 

                     


