
CIRCOLO NOI 
 

Il Patronato apre anche nei pomeriggi della 1^ e 
3^ Domenica del mese dalle ore 15 alle ore 18 
per trascorrere un po’ di tempo in compagnia 
 

 

 
 

RITORNA LA SETTIMANA DEL BIGOEO 
 

Da Lunedì 22 a Venerdì 26 Novembre 
produzione Bigoli. Prenotazione vaschette 

in Patronato 
 

 

Domenica 28 Novembre ore 11, S.Messa di 
Ringraziamento e Benedizione dei trattori. 

Segue pranzo in Patronato.  
Per adesioni: Cavinato Lorenzo: 333-7568629 

 

 

Sabato 4 Dicembre ore 20,45 in chiesa:  
Concerto vocale/strumentale 

ASPETTANDO IL NATALE 
Prenotazione obbligatoria in Patronato oppure 

chiamare Anna Postina: 347-0433004 
OBBLIGO GREEN PASS 

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 
 

 INIZIANO  GLI “SPAZI DI DIALOGO” IN  PREPARAZIONE AL SINODO  
 
Martedì 23 e mercoledì 24 novembre alle ore 20.45 sopra l’asilo iniziano 
nella nostra parrocchia gli “spazi di dialogo” (così li ha definito la Diocesi).  
Ne sono stati costituiti tre, composti ciascuno da otto persone, che si sono 
iscritte, con la presenza di altre, sempre della nostra Comunità, che si 
chiamano FACILITATORI.  
Questi ultimi hanno partecipato al corso di formazione organizzato dalla 
Diocesi e ora si mettono a servizio nostro per attivare gli spazi di dialogo e 
soprattutto per “ASCOLTARE”, capacità che pensiamo di avere tutti, ma 
non è però sempre così nella realtà.  
Il primo ascolto intende mettere a fuoco i “punti di rottura” e i “germogli” 
sia a livello personale che comunitario. Si potranno registrare stanchezze e 
fatiche, aspetti problematici della vita quotidiana, ma anche slanci e desideri, 
che stanno già germogliando, elementi generativi e di consonanza che 
donano pace e speranza. Non abbiate paura: gli spazi di dialogo avranno 
una forte impronta narrativa. Gli incontri infatti inizieranno con dei brevi 
racconti, Il racconto permette alle persone di immedesimarsi, in modo 
esistenziale e concreto, partendo dalle proprie esperienze, emozioni e 
sentimenti. In questo modo non si privilegiano solo le idee e i concetti 
astratti; il desiderio è di raccontare e ascoltare i racconti di altri che mettono 
in circolo la vita.  
L’obiettivo dei “punti di rottura” e “germogli” non è unicamente quello di 
registrare l’esistente, ma anche di aprire a un sogno e a una visione di 
Chiesa; quasi a raccogliere i nostri desideri e intuizioni verso una rinnovata 
forma di Chiesa.  
 
I “Facilitatori” sono due per ogni gruppo: Elena ed Isabella, Cristina e 
Franco, Gianni e Luciano. Le persone iscritte sono ventiquattro. 

                              


