Parrocchie dei SS. Quirico e Giuli1a in Cavarzano
e di S. Pietro Apostolo in Sargnano

Recapi< telefonici: 0437/32781, don Andrea: 347.4695405
don Diego: 328.3119152
Indirizzo Posta ele1ronica:
parrocchia.cavarzano@gmail.com - sito: www.cavarzano.diocesi.it

DICIASSETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 25 luglio 2021

Settimana dal 25 luglio al 01 agosto 2021 - Ss. Messe
DATA
Sabato 24 luglio

Domenica
25 luglio
Diciassettesima
Domenica del
Tempo Ordinario
Lunedì 26 luglio
Santi Gioacchino e Anna

CAVARZANO

SARGNANO

18.30
+ Brandolin EDOARDO

18.00
+ PIA, FERRUCCIO e
ROMINA
+ Bortot AURORA
ann.
+ CESARE, ROSA,
VITTORIO,
GIUSEPPE e ANNA

9.00
+ Per le anime
10.45 Per la comunità
18.30
+ GIOVANNI D.M.
+ SALVATORE
+ LAURA

9.30
+ De Cassan RITA e
Scaramuzzi
FRANCESCO

18.30
+ De Min GIULIO
+ Defunti Da Vià e
Gastaldelli
+ BERNARDO
+ Sommacal RINALDO,
VITTORIO e AMABILE

Martedì 27 luglio

18.30
+ Ferigo ARTURO

Mercoledì 28 luglio

18.30
+ Signori TERESA

9.00
+Per le anime

Giovedì 29 luglio
Santa Marta

18.30
+ PAOLO, LINDA e
UMBERTO
+ Paiani BRUNO trig.
+ Sovilla ROSA

Venerdì 30 luglio

18.30
+ Per le anime

Sabato 31 luglio
S.Ignazio di Loyola

18.30
+ Dessy ANTONIO

18.00
+ Per le anime

Domenica
1 agosto
Diciottesima
Domenica del
Tempo
Ordinario

9.00
+ Per le anime
10.45 Per la comunità
18.30
+ Pocchiesa Con RITA
+ Celentin ANGELO

9.30
+ Per le anime

Vita delle Comunità di Sargnano e Cavarzano
“Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là” (Mc 1,38)

Carissimi parrocchiani, arrivano i giorni in cui ci si lascia perché la vita continuerà
altrove. Questo lo sperimentano i genitori quando i loro figli lasciano la casa familiare,
questo lo viviamo spesso noi preti nella nostra vita sacerdotale. È arrivato per don
Diego e per me il tempo di salutarvi perché lui destinato a proseguire gli studi di
dottorato negli Stati Uniti ed io inviato ad altre Comunità parrocchiali, quelle di Pieve di
Livinallongo ed Arabba. Vi salutiamo quando ancora ci pare di non aver bene espresso i
saluti dell’arrivo. Situazioni e sensazioni particolari quelle che proviamo: come uno che
riparte con i suoi bagagli in qualche modo non ancora del tutto aperti. Un grande,
sincero, affettuoso abbraccio a tutti! Mi sono trovato bene, davvero molto bene nelle
Comunità di Cavarzano, Sargnano e negli ultimi tempi anche a Cusighe. Tante parole
vengono alla mente quando arriva il tempo di partire… Ma una parola mi sento di dirla
non in modo retorico ma vero, convinto: perdono. Perdono per non essere arrivato a tutti
pur desiderandolo, per aver fatto mancare la presenza del sacerdote là dove ce n’era più
bisogno! Ringrazio. Quanta benevolenza ho trovato nelle diverse e amate comunità
parrocchiali. Saluto cordialmente tutti. Ognuno di voi, quelli che ho conosciuto e quelli
che non ho fatto in tempo a conoscere. Saluto e ringrazio cordialmente. La preghiera è
la maniera più forte e più bella per un sacerdote per affidare al Signore le nostre famiglie,
i giovani, i bambini, i malati. La preghiera e l’affetto siano modalità concreta per seguire
e sostenere il nuovo parroco don Graziano Dalla Caneva.

“La carità di Cristo regni nei vostri cuori” (Ef 3,17).

don Andrea

