
 

 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.36/20  

25 OTTOBRE 2020 
XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Mt 22,34-40  

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il gran-

de comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 

la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo co-

mandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e 

i Profeti».  

. . 

- 25 OTTOMBRE 2020 - 
XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8.00 - Messa per Gaetano Zu-

lian e Angelina Imperatore;  

ore 10,30 - Messa per Camilla 

Monnet e Sandro Avanzi; 

ore 18,30  - Messa per Mario Sara-

sin; 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 8,00 - In Chiesa Messa per  le 

anime; 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Angela; 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Sabrina Bul-

laro; Antonio Lana e Laura Galante; 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per  le vocazioni  

VENERDÌ 30 OTTOBRE  

ore 18.30 - Messa per  le anime ; 

SABATO 31 OTTOBRE  

ore 16.00 - Messa per Elio Parme-

gian; Marcello, Provvidenza e tutti i 

defunti della famiglia; De France-

schi Cesare, Teresa e Vasco; 
 

- 1 NOVEMBRE 2020 - 
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

 

ore 15.00, in cimitero, si celebrerà 

la liturgia della parola e si benedi-

ranno le tombe dei nostri defunti. 

 

COMMENTO AL VANGELO 
 
Gesù ci insegna, nel Vangelo di oggi, che è importante capire i segni del 

proprio tempo, perché dentro le pieghe degli avvenimenti e dei fatti si può 

comprendere il piano di Dio, la sua volontà. Egli è il Signore della storia e 

con il suo amore, la sua provvidenza agisce dentro ogni tempo. E chiama 

ciascuno di noi, dentro questo tempo che ci è dato, a leggere i segni di 

salvezza che caratterizzano il nostro oggi. La chiave di lettura che dobbia-

mo usare per comprendere la realtà, l’oggi che ci può salvare o dannare è 

e rimane la Parola di Dio. Attraverso l’ascolto attento degli insegnamenti 

del Signore, comprendiamo che la nostra vocazione è proprio quella di 

diventare segni di salvezza per tutti coloro che incontriamo. Con il nostro 

agire, trasformato dalla Parola che salva, diventiamo “lievito nuovo”, se-

gni di rinnovato, fermento in grado di far lievitare i tratti di morte, di cat-

tiveria e di disperazione in impronte di risurrezione, di bontà, di speranza, 

preludio del Regno, della definitiva signoria di Dio sulla storia degli uo-

mini. E il segno inequivocabile che l’aurora di un nuovo giorno sta per 

sorgere rimane la testimonianza di un amore fraterno: “Da ciò tutti rico-

nosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete l’un l’altro”.  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,34-40


LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ SEMPLICE 

 

Si sta organizzando una  

RACCOLTA del FERRO VECCHIO  
 

 

 

 
Indicativamente per il giorno 07/11/2020 

Qualcuno è disponibile a dare una mano?  

Si può dare la propria disponibilità in segreteria, al mattino 
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CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI    

TUTTI I SANTI E TUTTI I SANTI E TUTTI I SANTI E    

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTICOMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTICOMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI   

 

Domenica 1 Novembre — TUTTI I SANTI 

SS. MESSE IN CHIESA CON ORARIO FESTIVO: 

8,00 - 10,30 - 18,30. 

Ore 15.00, in cimitero, si celebrerà la liturgia della 

parola e si benediranno le tombe dei nostri defunti. 

 

Lunedì 2 Novembre 

Ore 8.00, in chiesa, celebrazione dell’Eucarestia . 

Ore 15.00, in cimitero, celebrazione dell’Eucarestia 

in suffragio di tutti i defunti. 

Ore 21.00, in chiesa, si celebrerà la liturgia della 

parola con un particolare ricordo dei defunti 

dell’anno.  
____________________________ 

Fuori dal cimitero si potranno acquistare i  
lumini il cui ricavato sarà devoluto  

alle Missioni 

 

 

Martedì 27 ottobre alle ore 21,00 ci sarà, in chiesa, il primo 

incontro per i genitori dei bambini di 3^ elementare 

 

Sabato 31 ottobre alle ore 16,30 ci sarà, in chiesa, il primo 

incontro per i genitori e i bambini di 1^ elementare 

 

 

Dal lunedì al sabato  

alle ore 7,00  

in Chiesa 

COMMENTO AL VANGELO 
A cura di don Marco CAGOL 

 

Poche parole, all’inizio del tempo che passeremo insie-

me, per dirci una cosa molto semplice: il Vangelo di og-

gi contiene la sintesi di ciò che siamo chiamati a fare 

ogni giorno e in ogni ambito: amare Dio e amare il pros-

simo. Possono sembrare parole astratte, e lo rimangono 

se non ci fermiamo ogni giorno a riflettere almeno un 

po’ sulla concretezza della nostra vita, sui volti delle per-

sone che incontriamo, sulle parole che diciamo, sui gesti 

che compiamo, sui calcoli che facciamo. 

Mi piace pensare che la vita di una comunità cristiana sia 

proprio questa: luogo dove si può sostare in ascolto del 

Signore, per alimentare quella forza che è già dentro di 

noi, che ci rende capaci di gesti concreti e di parole di 

tenerezza verso ogni persona che incontriamo; e luogo 

dove allenarci all’autentica fraternità e carità verso chi è 

più fragile. 

Il tempo difficile della pandemia che stiamo vivendo è 

per noi chiamata ad un di più di creatività per non perde-

re questa possibilità; e ad un di più di impegno nello 

scorgere le povertà che, a causa di questa situazione, 

inevitabilmente si manifesteranno. 

Il «più grande comandamento» diventa così per noi vita 

concreta. In questo sta anche la nostra gioia. 


