
Il Piave 5

Parrocchiale in via rugo, per tutti, ma in 
particolare per chi aveva partecipato al Grest.

17 setteMbRe: Incontro con i genitori 
dei Cresimandi. Si è svolto, nella sala del 
centro Parrocchiale in via rugo il primo dei 
quattro incontri di formazione previsti in 
preparazione al Sacramento della Confer-
mazione, che è previsto per il 19 ottobre. 
Gli incontri si susseguiranno ogni martedì 
alle 20.30.

18 setteMbRe: Riunione del gruppo 
Catechiste per programmare il lavoro per il 
prossimo anno. Gli incontri con i bambini 
inizieranno il 7 ottobre per i ragazzi delle 
elementari e il 9 ottobre per le medie.

26 setteMbRe: Giovedì della Catechesi 
per adulti. riprendono gli incontri dopo 
la pausa estiva. Il primo appuntamento è 
per programmare gli argomenti e definire 
le date.

2 OttObRe: Festa dei nonni. Il 2 ottobre, 
festa degli Angeli Custodi, è stata celebrata 
una s. Messa nella chiesa Parrocchiale alle ore 
20.00 per pregare con i nonni, ringraziando 

il Signore per la loro presenza davvero pre-
ziosa. Per la domenica successiva d. Giuliano 
ha proposto un pomeriggio insieme, nonni 
e nipoti, per divertirsi giocando a tombola.

Un saluto da Irma Balcon

Più di una volta sono state chieste 
notizie al Parroco sulle condizioni di 
salute della signora Irma Balcon, col-
pita due anni fa da grave malattia. Era 
fedelissima frequentatrice della chiesa 
parrocchiale e figura ben nota (nei de-
cenni passati) anche nella comunità 
civile. L’occasione della sua presenza al 
Battesimo del pronipote Federico ha dato 
la possibilità di una “foto di famiglia”. 
Curata con affetto ed assiduità dai suoi 
cari, pur non avendo recuperato la pa-
rola, vive “presente ed in relazione” con 
la realtà che la circonda. Abita sempre 
nella casa all’inizio della strada che porta 
al Campo sportivo “Piave”.

Con questa foto manda un saluto a 
tutte le persone che la hanno conosciuta 
e che si ricordano di lei.

Le persone che hanno servito in diversi 
modi la Comunità parrocchiale capita, per 
motivi di salute o anche solo di anzianità che 

non si possano più incontrare. Qualcuno si 
ricorda di loro, non raramente ci si dimenti-
ca. L’occasione della morte di una di queste 
persone offre la possibilità di esprimere la 
“memoria riconoscente”. Lo facciamo con 
Dario ricordando almeno tre impegni per 
la Comunità parrocchiale. L’ultimo è quello 
della preparazione delle castagne in occa-
sione della castagnata parrocchiale per San 
Martino. Lo ha fatto con grande impegno, 
abilità ed entusiasmo negli ultimi anni fin-
chè la salute glielo ha permesso.

ricordiamo anche la sua disponibilità 
alla distribuzione, quando necessario, del 
Bollettino parrocchiale nei condomini della 
zona di abitazione o allo sfalcio dell’erba nel 
prato vicino alla canonica. Negli anni passati 
ha fatto parte anche del Coro parrocchiale. 
Anche la sua fedeltà alla Messa parrocchiale 
(quella delle ore 10.30) è stato un dono-
servizio. Dalla Comunità del cielo oltre che 
per la sua Famiglia abbia “un ricordo” per 
la sua Parrocchia.
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6 ottobre 2013. Salone del Centro parrocchiale. Festa dei nonni. In primo piano quattro nonne che hanno risposto alla 
iniziativa. “Nonni, giochiamo a tombola?!”.

Grazie Dario!

8 settembre 2013. Genitori e figli con gli organizzatori del Torneo di Piastrine. Coppe ai vincitori e medaglia ricordo per tutti


