
     

              *Unità Pastorale* 

   San Mauro, Ca’ Briani 

e Passetto 
 

       XXIX DOMENICA ORDINARIA 

   17 Ottobre 2021 Anno Liturgico B 

 

 

 

ORARIO DELLE MESSE DOMENICALI    

San Mauro ore 8.00 – 10.00 – 18.30  
Ca’ Briani ore 9.00                               Passetto ore 10.30 

 

Ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 10.30 disponibilità per le confessioni 
 

  

 
 

Forma breve 
Dal Vangelo secondo Marco 

 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
    dare la propria vita in riscatto per molti». 

 
 

Per riflettere insime 
Il cristiano non fa carriera davanti agli uomini. O almeno non è questo lo scopo della sua vita. 
Domandiamo la grazia di seguire il Signore nella condizione in cui ci troviamo, dedicandoci a Lui 
secondo la nostra vocazione e la nostra professione: famiglia, lavoro, impegni. Anche attraverso la 
croce e il servizio passa la pace del cuore e con essa la nostra felicità. Viviamo un tempo di ripresa 
e di rinnovamento della Chiesa, pur dentro problemi e ostacoli. Un cuore aperto e una volontà 
decisa a camminare dietro Gesù nella Chiesa.  
 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Domenica 24 Ottobre 2021 

“Giornata Mondiale Missionaria 

sabato 23 e domenica 24 nel portale del Duomo si organizza la vendita 

dei ciclamini pro-missioni 

il ricavato e le offerte raccolte andranno a beneficio delle opere 

missionarie della Diocesi di Chioggia, in particolare alle suore Serve di 

Maria Addolorata della nostra Diocesi, missionarie in Africa per la 

costruzione di un ospedale nella loro missione  

 

 

 

 

 



Notizie e impegni pastorali 

                    

Chiesa di Ca’Briani 
ogni venerdì del mese di ottobre ore 20.00 
Preghiera del Rosario con intenzioni Mariane e Missionarie 
 

 

 

Domenica 17 ottobre ore 15.30 
in Cattedrale a Chioggia Apertura del Nuovo Anno Pastorale sono invitati 
all’assemblea indetta dal vescovo tutti i collaboratori delle parrocchie della 
Diocesi: catechisti, volontari, membri dei vari Consigli, laici partecipi alle 

attività parrocchiali e di qualsiasi servizio. 
il vescovo, Mons. Adriano, presenterà le linee guida per il nuovo anno 

pastorale, presentando così il prossimo evento Diocesano, 
il Sinodo dei vescovi e del cammino sinodale della Chiesa italiana 

Venerdì 22 Ottobre ore 20.30 
presso la sagrestia del Duomo, secondo incontro formativo con i nuovi 

Ministri Straordinari della Comunione. 
ci incontreremo per un momento di preghiera e il proseguo della formazione 

Teologica-Spirituale-Liturgica nel servizio ministeriale della comunione ai 
fedeli e ammalati della nostra comunità  

Mercoledì 27 Ottobre ore 20.45 
il vescovo, Mons. Adriano Tessarollo, presiede la Celebrazione del mandato dei 

Catechisti a tutti i volontari e operatori della missione Evangelica dei nostri 
ragazzi. Darà così avvio ufficiale per tutte le parrocchie al nuovo 

anno formativo catechistico 
sono invitate tutte le Catechiste del nostro Vicariato 

Iscrizioni al Catechismo anno 2021-2022 
da lunedì 11 a sabato 16 ottobre in patronato, dalle 16,30 alle 19,00 

–escluso il giovedì- sono aperte le iscrizioni al nuovo Anno Catechistico 2021-
2022, moduli e informazioni saranno a disposizione 

nella segreteria del patronato 

UNITA’ PASTORALE DI ZONA 
“un progetto da costruire insieme” 

VICARIATO DI CAVARZERE 

Patronato San Giuseppe ore 20.30 
“percorso dei fidanzati in cammino verso le nozze cristiane” 

ecco gli appuntamenti: Giovedì 28 ottobre, e i Giovedì 4, 11,18,25 novembre 
informazioni e iscrizioni presso il vostro parroco, don Andrea 339.4359989 
oppure prendere contatti con il Vicario Foraneo don Lorenzo 333.6943828 

***vedi locandina appesa in Duomo*** 
 

 

Insieme 

Canonica, Piazza Mons. Scarpa, 3: 0426 314565 - Don Andrea 339 4359989 

fr. Adriano 347 4669091 - P. Giuseppe 328 7576542 

e-mail : s.maurocavarzere@gmail.com 
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