
     Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:  

 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  

 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che possiedo”.  

 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”.  

 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustifica-
to, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato». 

 

   Una delle cose più impegnative 

da vivere è la consapevolezza di sé.  

Senza che ce ne accorgiamo, fin da 

quando si è bambini, si impara a 

mettere in atto una serie di strata-

gemmi per difenderci dal disagio 

che le nostre tante e varie insicu-

rezze e i vari buchi di personalità 

ci procurano. 

 

Chi non riesce a vedere qualcosa 

di positivo anche nel suo peggior 

nemico purtroppo è dominato 

dall’ira e dal risentimento.  

 

Chi è sempre convinto, non tanto a 

parole, ma nei fatti, di aver ragio-

ne sulla moglie, sul marito, sui 

figli, sui vicini di casa, su qualche 

altro componente  del gruppo, sul 

collega di lavoro, sul capo... è  una 

persona profondamente insicura e 

sempre sospettosa.  

 

Chi trova sempre qualche motivo 

per brontolare o ha sempre qual-

cosa da ridire -anche solamente 

tra sé e sé- su quanto e sul modo 

con cui vengono decise o fatte le 

cose è una persona con cui è molto 

difficile andar d’accordo perché 

questa persona più che collabora-

tori cercherà obbedienti esecutori.     

 

Questi ingredienti di comporta-

mento descritti sopra non sono 

presenti solo in alcune persone, ma 

in tutti, a cominciare da me.  

Non sono presenti nei non credenti, 

ma anche nei credenti.   

 

Anche il fariseo del vangelo è la 

persona che per definire se stessa 

“buona persone” si descrive a 

partire dai difetti che vede, a suo 

modo di vedere, presenti negli 

altri. Anche nella preghiera: non 

mette Dio davanti alla sua vita, ma 

mette la sua vita davanti a Dio: è 

lui la persona perfetta, il metro di 

misura di come si deve essere.  

  

Questo vizio è presente anche nel 

modo di vivere la fede e la vita: 

credersi sempre i migliori. I mi-

gliori perché cattolici, i migliori 

perché credenti, i migliori perché 

italiani, i migliori perché veneti, i 

migliori perché ci diamo da fare, i 

migliori perché i nostri figli non 

sgarrano, i migliori perché nessu-

no può dire niente di noi, i migliori 

perché come facciamo noi non fa 

nessuno... e così via.   

Quanto sono ingombranti queste 

persone, quanto impediscono alla 

vita di esprimere una buona diver-

sità, quanto banalizzano e derido-

no altri modi di essere. Persone 

mai contente che cercano di smor-

zare l’altrui contentezza.  

 

Meglio non far finta che vada sem-

pre tutto bene; meglio rendersi 

conto, e anche ammettere con il 

sorriso, che spesso le proprie mu-

tande si sporcano, come quelle di 

tutti, e che bisogna tornare a la-

varsi. 

Meglio tornare a dire “Scusa, ho 

sbagliato...” e comportarsi come 

chi sta un passo indietro rispetto al 

credere di essere giusti e disprez-

zare gli altri.  

 

Ciò che ci giustifica davanti alla 

vita e davanti a Dio, ciò che ci fa 

incamminare verso la verità e 

quindi verso il migliorare se stessi, 

è proprio questo, ammettere di non 

essere già dalla parte giusta, non 

identificare se stessi e nessuno con 

gli sbagli che ha fatto e fa, chiede-

re scusa e tornare a casa propria 

facendo del nostro meglio, senza 

credere che sia l’unico meglio 

possibile.      
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- DOMENICA 27 OTTOBRE -  
XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per  Marcello Forzan; 

Bruna e Tranquillo Tognon  

ore 18.30 - Messa per Dalfa Moro Gaetani; 

Livio e Ivana Maniero  
 

LUNEDÌ 28 - SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 
 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del nostro 
cimitero 
 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Stefano, Clelia e figli; 
Luigi Pizzo 
 

MERCOLEDI 30 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per d. Ugo Contin; Cesa-
re De Franceschi, Vasco e Teresa; Elio  e 
def.ti Parmegian; Marcello, Provvidenza, 
Maria Vittoria e tutti i defunti; Paolo Giaco-
metti    
 

- VENERDÌ 1 NOVEMBRE -  
 

FESTA DI TUTTI I SANTI  
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 

Liturgia Eucaristica della Festa 
 

ore 15 - in cimitero  

Liturgia della Parola  

e benedizione delle tombe 

 
 

- SABATO 2 NOVEMBRE -  

 

MEMORIA DEI MORTI IN CRISTO 
 

ore 10 e 15 - in cimitero  

Messa per tutti i defunti;  
 

ore 18.30 - in chiesa  

Messa della vigilia della domenica 

ore 21 - in chiesa  

Liturgia della Parola con un particolare 

ricordo dei defunti dell’anno;    
 

- DOMENICA 3 NOVEMBRE -  

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon;  

18.30 - Messa per la Comunità. 
 

LUNEDÌ 4 - CARLO BORROMEO, VESCOVO 

 

ore 15 - in cimitero: Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero. 
 

 Per il mese di Novembre  

la Messa del Lunedì sarà celebrata  

in cimitero, alle ore 15.  

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

Domenica  
10 Novembre 

 

Festa di  
San  

Martino 
 

Inizio comuni-
tario di tutte 
le attività e in 
particolare del 

Catechismo.  
Dopo la Messa 
del mattino ci 
si fermerà in 

patronato per 
un semplice 

pranzo comu-
nitario e nel 
pomeriggio ci 

saranno parec-
chie proposte, 
giochi e attivi-
tà, sempre  in 
patronato  
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DOMENICA 27 
 - i ragazzi di 5a elementare oggi concludo-

no con la celebrazione dell’Eucaristia una 
esperienza di formazione e di gruppo; 

 

LUNEDI  28 
 ore 17 - incontro dei due gruppi Caritas di 

Montà )S. Bartolomeo e S. Ignazio);  
 Ore 21 - Incontro con il Gruppo della Litur-

gia;    
 

MARTEDI 29 

 

 ore  20.45 - ne salone della nostra Scuola 
d’Infanzia: incontro con tutti i genitori per la 
presentazione del nuovo anno scolastico;    

   

MERCOLEDI 30 
 

 ore 15 - Incontro con il Gruppo Sorriso;   
 ore 21 - incontro di Comunità Capi Scout;  
 
 

DOMENICA 3  
 ore 13.45, partenza con auto proprie per an-

dare sui Colli e  vivere assieme alcune ore di 
cammino, dentro ai colori dell’autunno;  è 
una proposta aperta a tutti.  

 ore 19.30 - incontro per il gruppo dei Ragaz-
zi di 2a e 3a media. 

Incontro con un cardiologo  
 

Mercoledì 13 Novembre, alle 15, in patronato, ci sarà un 

incontro aperto a tutti, con un medico cardiologo che parlerà 
sulle malattie cardiache.  

        Ricordiamo quanto già scritto  

 

1 Novembre  
 

 le celebrazioni avranno l’orario festivo;  

 alle 15, in cimitero, assieme alla comunità di 

S. Ignazio si celebrerà la LITURGIA DELLA PARO- 

LA e si benediranno le tombe dei nostri defunti; in caso di piog-

gia la preghiera si farà in chiesa;  

 durante i giorni vicini alla Festa dei Santi e alla Commemora-

zione dei Defunti sarà possibile acquistare, al cancello del no-

stro cimitero, dei lumini, il cui ricavato andrà ad aiutare le co-

munità cristiane in terra di missione.  

   Grazie ai volontari che anche quest’anno si rendono disponi-

bili per questa iniziativa benefica!  
 

2 Novembre  
 
 

 

Le celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio per tutti i defunti avran-

no questo orario: 
 

 alle 10 in cimitero 

 alle 15, in cimitero;  

 alle 18, in chiesa a S. Ignazio;  

 alle 18.30, in chiesa a S. Bartolomeo;   

 alle 21, in chiesa a S. Bartolomeo si celebrerà la Liturgia del-

la Parola con un particolare ricordo dei defunti dell’anno.   
  

Per il mese di Novembre la Messa del Lunedì sarà 

celebrata in cimitero, alle ore 15, per tutti i defunti.  

      

 In piazza ci sarà l’esposizione di alcuni animali; verrà riproposta 
anche la tradizionale sfilata dei trattori per alcune vie del quartiere.  
 

Per quella domenica le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 
 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li 
governa e quindi si potrà pranzare assieme in patronato.  
 

Per il pranzo comunitario si potrà vedere il menù in una apposita 
locandina in patronato e al più presto saranno aperte le iscrizioni.  

Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Dicem-
bre, festa dell’Immacolata Concezione, ce-
lebreremo gli anniversari di Matrimonio.  
 

Chi desiderasse ringraziare assieme il Signore per 
gli anni vissuti assieme e mettere nella protezio-
ne di Maria la propria coppia e la propria famiglia 
può dare l’adesione in segreteria parrocchiale, al 
mattino dalle 9 alle 12.30.    

 Patronato di domenica pomeriggio 
 

  Con un gruppo di genitori si sta pensando di iniziare ad 
aprire il patronato anche nel pomeriggio della domenica. È 
una buona iniziativa! 
  Si inizierà da Domenica 10 Novembre, per la festa di 
San Martino dalle 15 alle 18; in quella domenica si darà 
inizio comunitario anche al Catechismo e alle varie atti-
vità parrocchiali.  

Tra i genitori, e non solo tra i genitori,  
c’è qualcuno disponibile a dare una mano?  

 

  Chi volesse dare la sua disponibilità ne parli con i preti o 
venga Sabato 30 Novembre alle 9, in patronato, per una 
riunione. 


