
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 

acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io 

sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 

persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, 

madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».  

XX Domenica del Tempo ordinario 

 intenzione offerente;  

 def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; Alberti Antonio, 
Assunta, Rigoni Guido, Stella Giovanna; def.ti di Cappellari Antoniet-
ta in Lazzaretti 

: Rossi Giuseppe (Francia), Ermanno e Renato; 
Baù Florilva, Rossi Pierino, Antonio, Cristina e Danilo 

 Rigoni Tomese Colombo, Angela, Antonio, An-
drea, Maria, Maurizio Benedetti 

: Marini Domenico; Baù Elio e genitori; Marini 
Francesco, Danila e fam. 
La Santa Messa delle ore 18.00 non può essere domenicale, ma 
esclusivamente quella della Solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria.

  Gianluigi Onnis; Bertoldo Zaira; Emanuele. Adria-
na e Franco 
 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

 Pompele Giuseppina; def.ti fam. Plebs e Rigon 

 Severina Marcolongo (4° ann.) e def.ti fam. Cap-
pellari e Gheller; Cappellari Andrea, don Tiziano; Agostini Assunta, 
Giacomo e p. Gianni; Luca Benetti, nonni e fam.; Marcolongo Pietro; 
Alberti Cristiano, Lunardi Marcella, Alberti Antonio e Assunta; Alberti 
Giovanni Battista, Marini Domenica, Valentino, Monica e Rosalia; 
intenzione offerente 

 per la comunità 

 Pertile Antonio e Lessio Sara 

 per la comunità 

 Antonio; don Sandro Panizzolo 

: Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi 
e Carpanedo; Lunardi Maria, Luigi, Ada, Giovanni, Paterno Gianna; 
def.ti Parrocchia e contrada Carpanedi; Chiomento Doretta e def.ti 
fam. Oro e Chiomento; Cappellari Andrea e fam. 

: Munari Rolando; Lidia e Agostino 
 

: Mariano Rossi; Pertile Giocondo; Enrico e 
Carlo; Zanella Alma (ann.), Ventura Attilio e def.ti fam. Tagliaro; 
Pompele  Giuseppina, Fabiola e Finco Toni 
 

 Schivo Antonio (ann.), Claudio, Tagliaro Assunta 
e fam.; Rossi Clara e Primo 
 

 Stella Elda; Pesci Sergio (ann.), Mariani Itala 
 

 Alberti Mariangela; D’Ambros Giacomina e fam; 
Finco Caterino e fam.; Sergio 
 

XXI Domenica del Tempo ordinario 

 def.ti fam. Zonta, Miglioranza e Tonnellotto 

 Def.ti di Cappellari Antonietta in Lazzaretti; Elisabet-
ta Contri, Mario e Bruno Martini; Cappellari Andrea, Giovanni e Pietro 

 per la comunità 

 Rossi Giuseppe 

 Baù Attilio, Rossi Angelo 

 per la comunità 
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Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 300,00. Ad oggi in cassa ab-
biamo 319,24 euro. Se qualcuno vuole contribuire puo  lasciare un’offerta in busta chiusa a don Federico oppu-
re fare un bonifico IBAN: IT97Y0585660130172571365597 intestato a Parrocchia San Bartolomeo.  

In sacrestia e  disponibile il libro, edito dalla parrocchia di Crespano, che ricorda la vita di don Egidio Mezzomo, com-
preso il frangente in cui e  stato arciprete a Gallio, e  sufficiente fare riferimento ad Assunta. Il costo e  di 12 euro. 



 
 
I dati dichiarano che oltre il 50% degli aventi diritto non esprime una scelta sulla destinazione in 
generale dell’8 per mille. Ma con l’8 per mille la Chiesa cattolica ogni anno sostiene piu  di 8.000 
progetti caritativi, di culto e  pastorale in Italia e  nel mondo e  contribuisce al sostentamento di cir-
ca 33.000 sacerdoti impegnati ogni giorno nelle nostre parrocchie o in missione nei Paesi piu  po-
veri del mondo. Vi sono persone che, possedendo solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o 
assimilati, attestati dal modello CU, sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, ma potrebbero comunque esprimere la propria firma circa la destinazione dell’8 per mille. 
Anche se non possiedi la scheda allegata al modello CU puoi partecipare alla scelta per destinare 
l’8xmille utilizzando in alternativa la scheda che puoi richiedere in parrocchia o nelle buste che 
trovi all’ingresso della Chiesa. 
 
 

Compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale e poi firma:  
• nella casella "Chiesa cattolica" facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non an-

nullare la scelta;  
• nello spazio "Firma" in fondo alla scheda, nel riquadro “riservato ai contribuenti esonerati”.  

 
 

La scheda con la scelta va inserita in una busta chiusa che 
deve recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTI-
NAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF" (La dicitura completa e  
necessaria anche se si sceglie di firmare solo per l’8xmille) e va consegnata entro il 30 novembre 
secondo una delle seguenti modalita :  

• presso qualsiasi ufficio postale; il servizio di ricezione e  gratuito, l'ufficio postale rilascia un' 
apposita ricevuta;  

• ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). 
Gli intermediari hanno facolta  di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il 
servizio e devono rilasciare una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta.  


