
 

AGENDA 
 

Domenica 16  
14^ Tempo Ordinario  
Cambio orario  
SS. Messe  
Ore 9.00 S. Messa a Vil-
labona 
Ore 11.15 presentazione 
Battesimi  
  

Lunedì 17 
 

Ore 18.00 S. Messa a 
Villabona 
Ore 20.40 incontro Cate-
chisti 
 

Mercoledì 19 
Ore 18.30 S. Messa per 
tutti gli Operatori Pastorali 
 

Giovedì 20 
Ore 18.00 S. Messa a 
Villabona, Adorazione 
Eucaristica e Vespri 
 

Sabato 22 
Festa a Villabona 
 

Domenica 23 
25^ Tempo Ordinario 
Festa a Villabona 
Ore10.00 Incontro dedi-
cato alle Famiglie 
Ore 11.15 Battesimi  

S abato 22 e domeni-
ca 23 la Parrocchia 

di Villabona si vestirà a 
festa per la tradizionale 
festa per la consacra-
zione della chiesa.  
Quest’anno la festa ha 
un significato particola-
re: segna un po’ il cam-
bio di passo dopo la 
nascita della collabora-
zione e la presenza del-
le Suore Ancelle della 
Visitazione.  
Chiediamo a tutti di 
partecipare alla cele-
brazione di domenica 
23 alle ore 9.00 e per 
chi vuole all’ottimo 
pranzo in programma. 
In occasione della festa 
si inaugurerà la nuova 
cucina che è stata alle-
stita in salone nei gior-
ni scorsi. Grazie ai vo-
lontari che hanno aiuta-
to a montarla.  
Ricordiamo che il costo 
è rilevante, e che il ri-
cavato della festa con-
tribuirà in parte a soste-
nerlo. 

IL PUNTO 

CATENE   Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30 
Feriale:  ore 18.30 
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri  
VILLABONA   Festivo: ore 9.00 
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00  
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
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Settimanale di informazione della Collaborazione pastorale Catene-Villabona   www.parrocchiacatene.it 

«Tu sei il Cristo…  
Il Figlio  

dell’uomo deve 
molto soffrire»  

Mc 8,27-35 

IL PROGRAMMA 
SABATO 22 settembre 
Ore 16.00 torneo di Calcetto 
Ore 20.30 Serata musicale con i “Great Balls of fire” 
DOMENICA 23 settembre 
ore 10.30 Torneo di bocce 
ore 12.00 Pranzo comunitario (su iscrizione) 
ore 15.00 Estrazione premi Lotteria  
ore 16.00 Musica con la Compagnia del sonno perso 
È prevista inoltre la gara di dolci con premio finale 

R itorna “Il Punto” dopo la pausa estiva e… cam-
bia pelle! Come ben si nota, il nostro foglietto di 

informazione ha avuto un aggiornamento nella veste 
tipografica, per renderlo più fresco e snello. Sarà 
maggiormente collegato con i nuovi strumenti digita-
li (sito, Instagram, Facebook). La novità però non 
riguarda solo l’aspetto, ma riguarda anche la sostan-
za: vogliamo che diventi davvero (com’era in passa-
to) “il punto” della situazione della vita della co-
munità, da condividere con tutti perché ognuno, 
grande o piccolo, possa sentirsi parte di una fami-
glia. L’allargamento alla collaborazione tra Catene e 
Villabona poi esige questo cambio di passo, perché 
possiamo aiutarci a costruire una comunione che par-
te comunque e sempre dalla condivisione nell’unica 
fede in Cristo e nella vita sacramentale della Chiesa. 
L’augurio allora è di poter raggiungere più persone 
possibili, e dar voce a tutte le vicende, liete ma anche 
tristi, che la nostra comunità vive ogni giorno. 

              don Lio e la redazione 

IL PUNTO TUTTO NUOVO  
DOPO 30 ANNI DI VITA 

Sabato 22 e domenica 23 per la consacrazione della chiesa 

VILLABONA FA FESTA 
Una nuova cucina a servizio della comunità 

Come ricevere “Il Punto” 
In occasione del rinnovo della grafica riteniamo importante allargare il numero dei lettori. 
Per questo chiediamo a tutti di fare passaparola con amici e parenti per aumentare il nu-
mero degli iscritti, inviando una mail a puntosalute@gmail.com e mettendo in oggetto    
SI PUNTO. Allo stesso indirizzo si potranno anche inviare segnalazioni di eventi, 
foto e notizie 

 

Da questa domenica 
torna l’orario tradizio-
nale delle SS. Messe 
domenicali, con una 
piccola novità:  
 

CATENE  
ore 8.00 – 10.00  
11.15 (non più 11.30) 
18.30 
 

VILLABONA ore 9.00 
 

 

Nei giorni feriali 
Catene: S. Messa ogni 
giorno alle ore 18.30. 
Villabona: S. Messa al 
lunedì e giovedì alle ore 
18.00, al giovedì Adora-
zione Eucaristica alle 
ore 18.30 



È stata una scommessa che possia-
mo dire vinta: per la prima volta 
abbiamo vissuto un campo scuola 
a Domegge con ragazzi dalla V 
elementare, accompagnati da ani-
matori giovanissimi. Più di 30 ra-
gazzi dal 21 al 28 luglio, guidati da 
don Francesco, hanno potuto gode-
re di una vacanza speciale, in cui 
gioco e divertimento si sono sposa-
ti con una natura bella e accoglien-
te come quella del centro Cadore. 
Tornei, gite, giochi d’acqua e sera-
te allegre hanno scandito una setti-

mana speciale: ma l’appuntamento 
immancabile di ogni giornata è 
stato l’incontro con il Signore nella 
S. Messa. “Lì dov’è il tuo tesoro, 

là sarà anche il tuo cuore” è stato 
il tema del campo, vissuto attraver-
so le vicende di Russel e del sig. 
Fredrickssen di “Up!”: i nostri 
amici più giovani hanno così 
“animato” la Casa di Domegge con 
la loro confusione fatta di gioia e 
allegria, dimostrandoci che vale 
davvero la pena mettersi in gioco 
per conquistare un tesoro.       G.V. 

Come accogliere le famiglie che 
vivono una difficoltà, facendole 
sentire parte di una famiglia più 
grande? Cercare di rispondere a 
questo e ad altri interrogativi che 
molto ci impegnano è lo scopo 
dell’incontro in programma la gior-
nata di domenica prossima 23 set-
tembre presso il patronato di Cate-
ne. L’incontro dal titolo “L’amore 
degli sposi in uscita” comincerà 
alle 10 con la lettura del capitolo 6 
di “amoris laetitia” aiutati da don 

Sandro Dalle Fratte ; seguirà il 
pranzo in condivisione e al pome-
riggio le testimonianze e il dialogo 
prima della S. Messa alle 16.30 (è 
previsto un servizio di baby-sitter). 
 

ECHI D’ESTATE 

Campo medie, una scommessa vinta 
ARCHIVIO  
APERTO 
 

Sono stati battezzati 
Pinton  Ilary         
Lucchesi   Diletta         
Bucella  Noemi  
 

Si sono sposati 
Cicuto  Mattia   e   Armeli Mini-
cante Simona  
           

Cancellada  Marco  e  Rampaz-
zo  Valentina 
    

Bragato  Claudio   e    Scacco  
Marica 
    

Bucella  Luca    e   Naccari  
Giorgia 
    
 

Sono tornati  
alla casa del Padre 
 

Zambon   Gino   anni  95 
Canton   Giorgio  “ 80 
Crepaldi   Odinea  “ 87 
Gavagnin   Maria Pia   “      81 
De  Rosa  Agostino  “      90 
Da  Lio   Antonia       “       86 
Spagnol   AnnaMaria   “      63 
Bergamasco  Luigia   “       85 
Modolo   Adriana      “       85 
Franceschini  Bruno “       90 
Azzolina  Giovanni    “       71 
Baldo  Gino                “       81 
De  Nat  Luciana        “       81 
Montagner   Graziano “       78 
Da  Lio   Luciano       “       80 
Corò   Antonietta       “       85 
Pagan   Dino              “       80 
D’Arconso   Donato  “       85 
Berton   Fernanda     “       76 
Montalto  Martino      “ 85 
Aurelio   Loredana    “       71 
Cattelan  Loris          “       73 
Tesan Elisabetta  “ 57  

Domenica 23 settembre 
Catene accoglie l’incontro dedicato  
alle Famiglie in difficoltà 

Come annunciato dal Parroco le 
scorse domeniche, è cominciato 
da due settimane la prima parte 
del restauro del nostro organo. 
L’intervento è complesso: si è 
cominciato con una pulizia e ma-
nutenzione da parte di una ditta 
di Camponogara, ed ora uno dei 
migliori organari d’Italia, Andrea 
Zeni, sta eseguendo l’accordatura 
e l’intonazione delle canne puli-
te. Il lavoro, molto complesso ed 
impegnativo, richiederà ancora 
del tempo. Il costo di questo pri-
mo intervento è di circa 8mila 

euro, a fronte di una raccolta che 
finora si è assestata a 5mila. Per 
completare totalmente il restauro 
è però necessario raccogliere cir-
ca altri 20mila euro: per questo ci 
appelliamo alla generosità di tut-
ti, affinché si sovvenga a questa 
spesa che è più che necessaria. 
Infatti tralasciarla rischierebbe di 
compromettere il buon funziona-
mento e la qualità dello strumen-
to. In questo senso è già in pro-
gramma un concerto venerdì 15 
novembre per raccogliere fondi. 

Restauro dell’organo in chiesa 


