PARROCCBIA DI
QUINTO DI TREVISO
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N° 28

dal 13 SETTEMBRE al 20 SETTEMBRE 2020

PARROCCBIA DI
SANTA CRISTINA
0422/379011

Recapito del parroco: Don Roberto 349 6785297 (�trroberto55@gmail.com)

AWISI
Domenica 13 settembre. XXIV del tempo ordinario
Domenica 20 settembre. XXV del tempo ordinario
* S. Cristina. Battesimo ore 11.15 - Liuzzi Aurora
di Giuseppe e Dotto Laura
* Quinto. Battesimo ore 11,45: Cappelletto
Emanuele di Fabio e Secolo Benedetta

Date per le celebrazioni della Prima Comunione
*A S. Cristina: Domenica 27 settembre ore 11
*A Quinto suddivisi per gruppi di catechismo. Un
gruppo di circa 15 bambini ognuna delle quattro
domeniche di ottobre nella messa delle ore 10,30.
Don Samuele Moro in servizio qui da due anni, è stato assegnato dal Vescovo
alla collaborazione di S. Donà di Piave dove oltre al ministero parrocchiale; avrà
principalmente l'impegno di insegnante di religione nelle scuole superiori della città
di Donà di Piave. Don Samuele si è già trasferito nella nuova sede.
Domenica 13 settembre saluta le comunità nelle messe delle ore 9,30 e ore 10,30.
Ci ha mandato questo messaggio di saluto:
Un saluto fraterno
La vocazione sacerdotale alla quale il Signore mi ha chiamato mi ha offerto la gioia
di essere mezzo attraverso il quale gli uomini possono incontrare Dio e mi invita con
estrema delicatezza ad accogliere lo spirito della missione, la necessità di annunciare
a sempre più uomini e donne la novità della fede: la grazia che il Signore è morto e
risorto per noi, per la nostra salvezza
Accogliendo con la mia vita questa prospettiva il Signore - attraverso il vescovo
Michele - mi ha invitato a lasciare queste nostre comunità parrocchiali per offrire
il mio ministero nella collaborazione pastorale di San Donà di Piave.
In questi due anni ho condiviso con voi un tratto importante della mia vita e del
mio scegliere di spenderla per Dio.
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Tanti sono i ricordi e le persone che ho affiancato e seppur il tempo passato insieme
non sia stato molto, rimane nel mio cuore l'affetto che provo per molti di voi con
i quali ho dialogato, camminato e tentato di servire.
Ringrazio il Signore perché attraverso di voi Lui si è preso cura di me, siete stati
strumento affettuoso della sua premura nei miei confronti, del suo amore per la mia
vita e per la vocazione che mi ha donato.
L'augurio è quello che possiate continuare a scegliere per il Signore, che possiate
essere testimoni con la vostra vita che l'avete incontrato, offrendo il Bene ad ogni
fratello e rimanendo uniti nella comunione di cui egli ci fa dono.
Lasciatevi meravigliare da lui, non temete, perché «chi confida nel Signore non
resterà deluso» (Sal 25,2). In particolare tengo a ringraziare don Roberto e don
Riaudo che mi hanno accolto e voluto bene.
Scenda su tutti voi la benedizione di Dio e possa esservi di sostegno il mio ricordo
nella preghiera. con affetto,
don Samuele Moro "
Le nostre scuole dell'infanzia di Quinto e S. Cristina
� Quinto \orari per questa settimana da lunedì 14 /9
* Piccoli e piccolissimi, ore 8-11 no pranzo;
* Ex piccolissimi, medi e grandi dalle ore 8 alle 15,30
� S. Cristina\ orari per questa settimana da lunedì 14/9
* Piccoli e piccolissimi, ore 8-11,30 no pranzo;
* Ex piccolissimi, medi e grandi dalle ore 8 alle 15,30

< A suor Dora, alle insegnanti e al personale, alle famiglie e specialmente a tutti i bimbi
vanno gli auguri delle comunità parrocchiali per un proficuo anno, ricco di soddisfazioni e
che possa realizzare i programmi e gli obiettivi del progetto educativo, nonostante le
fatiche legate all'emergenza covid 19.>

GRUPPO SCOUT. Pronti? ...VIA!!! Si parte.
Covid 19 ha bloccato le attività del Gruppo Scout, ma siamo pronti a ripartire.
Rispettando tutte le regole in vigore ci ritroveremo per stare assieme e divertirci.
Tutto il Gruppo, 80 persone circa, si ritrova domenica 13 settembre per rivedersi di
persona e per ricevere le comunicazioni necessarie ad affrontare il futuro. L'obiettivo
della comunità capi è quello di recuperare nei prossimi due mesi le attività più importanti
che non sono state svolte. A fine novembre ci sarà la mitica "giornata dei passaggi" e darà
inizio al nuovo anno sociale 2020-2021.E' risaputo che " più si è e più cui si diverte": se ci
sono bambini che vogliono provare l'esperienza dei LUPETTI o ragazzi ai quali potrebbero
piacere le awenture del REPARTO, gli scout TI ASPETTANO.
Domenica 13 settembre salutiamo don Samuele e lo ringraziamo della sua preziosa,
anche se breve, presenza al nostro fianco augurandogli "buona caccia" e "buona strada
per il nuovo servizio che gli è stato affidato.

