
                                                                                                                                            
 

 

 

 
 
 

    

  Stiamo vivendo questi mesi estivi con qualche temporale di troppo che       

  disturba e preoccupa. Anzitutto ricordo che in questo mese verrà ancora    

  celebrata la messa festiva alle ore 21,00 nella nostra parrocchia. Ringrazio i  

  volontari che si stanno generosamente prodigando per le varie prescrizioni  

  dovuta per coronavirus. 

  Abbiamo celebrato con una buona partecipazione la festa della cappella di  

  S.Anna e  Gioacchino e di S.Marta.  In questo mese ricordo la festa di  

  S.Rocco.    Sabato 8/8 S.Messa e invocazione del Santo alle ore 10,00 e 

  Domenica 9/8 ore 10,00 S.Messa per tutti i defunti 

  La Novena in preparazione alla Festa consisterà nella recita del S.Rosario 

  alle ore 21,00 all’omonima  Cappella da sabato 1/8 a venerdì 7/8 compreso. 

  Il 20/8 è la Festa di S.Bernardo nell’antica sede della parrocchia verrà  

  proposto l’incontro di preghiera alle ore 20,30 S.Rosario-ore 21,00 S.Messa  

  ed omelia del Santo. 

  Domenica 23/8 celebreremo la Festa alla cappella di S.Lazzaro con  

  celebrazione della S.Messa alle ore 18,00 per tutti i frazionisti,per i viventi e    

  per ricordare i defunti. Vi attendo numerosi, perché nel mese di maggio,  

  causa pandemia non si è potuto celebrare la festa di Maria, regina della  

  pace. Sarà l’occasione per dire grazie ai massari uscenti e dare il benvenuto  

  a  coloro che generosamente subentrano. 

  Infine propongo di festeggiare il Santo titolare della parrocchia, S.Agostino,      

  (i patroni sono S.Martino e S.Bernardo)dove ci ritroviamo per incontrare il  

  Signore e i fratelli Domenica 30/8 alle ore 21,00 S.Messa per tutti i  

  parrocchiani. 

  Mentre ci prepariamo ad accogliere il nuovo parroco don Giuseppe     

  DALMASSO il cui ingresso ad inizio del suo servizio è previsto per  

  Domenica 11/10 alle ore 18,00. 

  Io continuo a fare il pendolare al Santuario di S.Chiaffredo e sarei contento  

  di potervi salutare presso il Santuario del nostro Santo  patrono della  

  Diocesi.                                                             Don Oreste 

 

 

 

LE VOSTRE OFFERTE : 
Per questo mese saranno portate in questi giorni le offerte raccolte in chiesa per cui 

abbiamo solo registrato una  raccolta parziale di               €.     345,00 

 

Grazie a tutti per la vostra generosità !!! 
 

 

     
BATTESIMI : 
Sabato 4 luglio  PUTETTO Costanza 

 

 

                           

MATRIMONI: 
Domenica 26 luglio TOZON Silvio & 

                                            ZACCAGNI Maria 

 

 

FUNERALI : 
Sabato 18 luglio DONALISIO Luisa in SANMARTINO, 

                                                             anni 57 

Giovedì 30 luglio PEROTTO Daniela, anni 53                                                                 

 

 

 

 

Le messe del mese :  
Sabato 1 agosto 9° ann. CAIRE Giovanni Battista 

Domenica 2 agosto 4° ann. QUAGLIA Giovanni 

Sabato 8 agosto 5° ann. OCCELLI Orestina 

Martedì 11 agosto Trig. BOTTONI Alfa ved. GRAMAGLIA 

Sabato 22 agosto 4° ann. BOVO Emilia in MIRETTI 

   9° ann. BALANGERO Biagio 

Domenica 23 agosto Trig.DONALISIO Luisa in SANMARTINO 

Sabato 29 agosto  Trig. PEROTTO Daniela 
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