
OTTOBRE MISSIONARIO 
Il vescovo Beniamino fa proprio l’appello di papa Francesco e 
sollecita la diocesi ad una attenzione particolare alla missione 
della chiesa. Sono fissati due grandi appuntamenti diocesani:  

 Domenica 20 ottobre giornata missionaria mondiale. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 13 OTTOBRE: 28° DEL TEMPO ORDINARIO      
(2Re 5,14-17    2Tm 2,8-13   Lc 17,11-19) 

4° settimana del Salterio 
Ore 08.30 
 

Ore 10.30 Apertura anno catechistico e anno pastorale 

Lunedì 14 Ottobre:  
 
Ore 08.30  

Martedì 15 Ottobre: S. Teresa d’Avila 
 
Ore 08.30 

Mercoledì 16 Ottobre:  
 

Ore 08.30 
 

Giovedì 17 Ottobre: S. Ignazio di Antiochia 
 
Ore 08.30 + Tadiello Natalina (amiche pulizie Chiesa); Zuffolato Giovanni 
Battista. 

Venerdì 18 Ottobre: S. Luca 
 
Ore 08.30 +  

Sabato 19 Ottobre:  
 

Ore 19.00: + 30° Bottaro Angelo; Albiero Nicola; Preto Martini Maria Ol-
ga; Andriolo Giuseppe e Cenzato Maria; Albiero Giannina e Zonin Luigino; 
Preto Martini Gino; Ferrari Michele e Luigina, suor Giglialma. 

DOMENICA 20 OTTOBRE: 29° DEL TEMPO ORDINARIO      
(Es 17,8-13     2Tm 3,14-4,2      Lc 18,1-8) 

1° settimana del Salterio 
Ore 08.30 
 

Ore 10.30  

Lunedì 14 Ottobre: 
Ore 20.30 presso le suore incontro gruppo Amor 

Martedì 15 Ottobre: 
Ore 20.30 presso sala riunioni in canonica: incontro genitori dei bambini 
di 1° e 2° elementare. 

Giovedì 17 Ottobre:  
Pulizie della Chiesa gruppo: Torri 
Ore 20.30 presso sala riunioni in canonica: incontro genitori dei ragazzi 
di 2° media 

Venerdì 18 Ottobre:  
Ore 20.30 presso il centro giovanile: dialogo confronto con la pedagogi-
sta e mediatrice familiare sig.ra Ombretta Brendolan. Tema: Ascolta le 
tue emozioni! Orientano la vita” 

 IL ROSARIO 
Dal Vangelo il Rosario trae l’enunciato dei misteri e le principali formu-
le; al Vangelo si ispira per suggerire l’atteggiamento con cui il fedele 
deve recitarlo… Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo 
tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscano all’orante la me-
ditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di 
Colei che al Signore fu più vicina. 
A partire dal 1 ottobre per tutto il mese, dal lunedì al vener-
dì alle ore 15.30 presso la cappella delle suore si preghe-
rà con il Rosario. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
 

Domenica 20 ottobre 2019 in chiesa, dopo la pausa estiva, ri-
prende questa esperienza a favore delle persone in difficoltà eco-
nomica. 



Comunità Parrocchiale  
SAN GIOVANNI BATTISTA 

in Locara  
Piazza San Giovanni Battista 5  

Locara di San Bonifacio 

Canonica  045 – 7660022 
Comunità delle Suore   045 –7660257 

Sito internet parrocchiale:  www.chiesadilocara.it 

13 OTTOBRE 2019 

28° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO     

 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversa-
va la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbro-
si, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio 
a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E 
gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di que-
sto straniero?». E gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 

Lc 17,11-19 

INIZIA IL CATECHISMO 
 

Calendario per i gruppi delle elementari  
 

1^ elementare data da destinarsi 
 

2^ elementare data da destinarsi 
 

3^ elementare il Lunedì dalle 16.30 alle 17.30 
 

4^ elementare il Lunedì dalle 15.00 alle 16.00 (I gruppo) 
                                   dalle 16.30 alle 17.30 (II gruppo) 
 
 

5^ elementare il Martedì dalle 14.00 alle 15.00 
 

Per i gruppi delle medie 
1^ media il Martedì dalle 15.30 alle 16.30  

2^ media il Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 (Suor Annamaria) 
                                dalle 16.00 alle 17.00 (Suor Luigina) 
 
 

3^ media il lunedì dalle 15.00 alle 16.00 

AAA…. CATECHISTI/E CERCASI PER RAGAZZI DI 1° E 2° ELEMENTARE 

All’inizio di un nuovo anno catechistico, alcune catechiste non potranno proseguire 

e ci appelliamo quindi a nuove leve perchè accolgano questo invito di partecipazio-

ne e servizio alla vita della nostra comunità attraverso la catechesi per ragazzi. Chi 

fosse disponibile si faccia avanti coraggiosamente: abbiamo iniziato tutte 

così, senza preparazione specifica, ma con il desiderio di imparare con i 

ragazzi. Con l'augurio e la speranza di poter contare su nuove energie, rimaniamo  

disponibili per qualsiasi delucidazione.                        Don Sigfrido e le catechiste 

MERCATINI DI NATALE—DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 
Visita al mercatino di Natale di Ossana (Tn) e al museo degli usi e costu-
mi della gente trentina. 
Iscrizioni entro il 31/10/2019. 
Informazioni ed iscrizioni ANGELO SALGAROLO 338.3385054. 

MEDJUGORIE 2020 
 

Pellegrinaggio a Medjugorie dal 18 al 22 marzo 202. 
Iscrizioni entro domenica 10 novembre versando una quota di acconto di € 
100,00. 
Informazioni e programma contattare 340.8242250 


