
CIRCOLO NOI 
Sono aperte le pre-iscrizioni al corso HACCP. Ci sono ancora 

pochi posti disponibili. Il corso sarà svolto in  
Patronato a S.Maria di Non Mercoledì 3 Novembre 

Il corso è aperto a tutti i tesserati al circolo NOI. Per adesioni 
telefonare a Sabina Michela Caregnato: 349-4201925 

Costo €10 da anticipare entro il 20 Ottobre.  
Pagamento Domenica mattina in Patronato 

 

 
 

PROGRAMMA RELIGIOSO SAGRA TESSARA 

-Giovedì 30 Settembre ore 20   

-Venerdì 1 Ottobre ore 20 S.Rosario e 

Celebrazione Missionaria Vicariale 

-Sabato 2 ore 8 S.Rosario e S.Messa 

-Domenica 3 ore 15,30 S.Rosario   

                      ore 16 S.Messa 

-Lunedì 4 ore 20 S.Rosario e S.Messa 

-Martedì 5 ore 20 S.Rosario e S.Messa 

-Mercoledì 6 ore 20 S.Rosario e 

S.Messa 

-Giovedì 7 ore 20 Ad. Eucar. e S.Messa 

-Venerdì 8 ore 20 S.Rosario e S.Messa 

-SABATO 9 ORE 19.00:   S.MESSA e 

AFFIDAMENTO A MARIA 
 

DOMENICA 10  S.MESSE 

ORE 5.30      ORE 7,00      ORE 8,30 

ORE 10,30    ORE 16,00    ORE 18,00 
 

LUNEDÌ 11 S.MESSE  

ORE 9           ORE 10,30   ORE 15 

ORE 16         ORE 17         ORE 19 
 

MARTEDÌ 12 S.MESSE 

ORE 15: S.Messa    

ORE 19: S.Messa 

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 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER I  NOSTRI  “FACILITATORI” 
 
Cari parrocchiani, 
stanno per partire in 18 zone della Diocesi i percorsi formativi in vista degli 
“spazi di dialogo” nelle parrocchie. 
 Obiettivo: sostenere i laici individuati dai Consigli Pastorali Parrocchiali per 
dare vita agli spazi di dialogo, piccoli gruppi di confronto che invieranno alla 
commissione preparatoria il materiale da cui verranno individuati i temi del 
Sinodo. Nella nostra parrocchia i Facilitatori ora sono otto. Li 
ringraziamo per la loro disponibilità. Un bel risultato per noi. In Diocesi i 
Facilitatori sono circa 2000 persone. Si prevede che negli spazi di dialogo 
verranno coinvolte circa 20.000 persone.  
Afferma don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale, che 
parecchi di noi conoscono perché tempo addietro parroco di Campodarsego: 
“I Facilitatori, per tanti versi, dicono la vitalità della “carovana sinodale” della 
nostra Diocesi e credono per primi nella possibilità per la nostra Chiesa di 
ripensarsi e di riformularsi. Il “mandato” che i Facilitatori riceveranno in 
parrocchia sta a indicare proprio questo: un servizio che si svolge a nome 
della Chiesa diocesana”.  
La celebrazione del mandato ai nostri Facilitatori sarà domenica 17 ottobre 
durante la S. Messa delle ore 9.30. 
E noi che dobbiamo fare? Siamo chiamati a dare la nostra adesione a 
questi spazi di dialogo coordinati dai nostri facilitatori. Come? Il nostro 
Vicariato ha deciso di stampare un depliant dove sarà spiegato bene il 
significato del Sinodo e del cammino che andiamo a intraprendere. 
Troverete una scheda per l’adesione a questi spazi di dialogo, la compilate e 
la consegnate in parrocchia. Invitate a partecipare anche le persone che non 
frequentano tanto o addirittura sono lontane dalla parrocchia.  Anche il loro 
contributo potrebbe essere prezioso per comprendere i “segni tempi”. 

 

                              


