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Nel Battesimo rinati a vita nuova
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Toniolo Emma di Massimo e di D’Eustacchio Marianna, nata il 2.12.2017, battezzata
il 18 marzo 2018; da Via dell’Anta.

Piazza Nicolò di Simone e di Silvia Pison,
nato il 20 agosto 2017 e battezzato il 27 maggio 2018; da via Col Cavalier.

I nonni Dal Pont Renato e Silvana annunciano la
nascita della nipotina
Anna Dal Pont
figlia di Luca e di Thuly Trang Nguyen, residenti a
Belluno-Cavarzano, avvenuta il 18 maggio 2018.
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Giornata per la Vita 2018

I partecipanti alla Giornata della Vita 2018 celebrata anche nella nostra Parrocchia lo scorso 4
febbraio 2018. Genitori e Nonni con i loro Bambini hanno partecipato alla Messa ed hanno
ricevuto da don Giuliano un piccolo dono (una icona della Madonna con Gesù in braccio)
anche a nome della Parrocchia, che accompagnerà la crescita dei Bambini.
In quella domenica nell’ambito della iniziativa “Una primula per la vita”, oltre che per la
generosità dei partecipanti alla Messa, è stato recapitato una vasetto di primule appositamente confezionato ai Genitori dei Bambini nati lo scorso anno e ad un gruppo di Anziani
della Parrocchia. Un grazie va espresso alle collaboratrici parrocchiali che si sono prestate
anche per questa atto di cortesia ed affetto.

Cantong Margaret Elisse di Milan e di Maria
Elisabet Castillo Cantong, nata il 24 aprile
2018 e battezzata il 29 luglio 2018; da via
Caduti Ponte S.Felice.

Carrello della
condivisione
Continua ogni settimana (sabato
sera e domenica mattina) la raccolta
di alimentari nell’ambito della iniziativa “Il carrello della condivisione".
Il carrello esposto all’esterno
della chiesa accoglie i doni che poi
vengono registrati e consegnati al
centro di smistamento che per noi
è la Parrocchia di S.Stefano in città.
Ogni mese alcuni pacchi di alimentari vengono consegnati a famiglie
della nostra Parrocchia che manifestano necessità di essere aiutati.
Nell’ultimo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 sono stati
consegnati come dono Kg. 90 di
alimentari, per un valore (a prezzo
di supermercato) di Euro 274.
La media mensile di Kg 15 per
un valore di euro 45 è inferiore alla
media degli anni precedenti. Sicuramente nel prossimo periodo la
generosità tornerà a manifestarsi
in modo più rilevante.
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