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XXX DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 18, 9-14 
 

  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 pub-
blicano. 
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 pec-
catore”. 
Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustifi-
cato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato». 

DOMENICA 23 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

- ore 8 - 10.30 - 19 -  
Celebrazione dell’Eucaristia della Domenica 

Alla messa delle 10.30 alcuni bambini  
della nostra Comunità riceveranno il dono della Fede  

con il sacramento del Battesimo: un caldo benvenuto a 
tutti loro e una preghiera per la loro vita! 

 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 8.30 - Messa per tutti i defunti; Elio, Luigi e Amelia 
Parmegian; Leonilde; Carla Garbo; 
 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Alfredo Dalle Palle; Amelia, Luigi 
Elio, Leonina e Carla Parmegian; Romeo Arturo Grigolin; 
 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Paolo Nardi; Pierluigi e Danilo Bon-
desan; 
 

GIOVEDÌ 27  OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; Vasco, Teresa e 
Cesare De Franceschi;    
 

VENERDÌ 28 - SIMONE E GIUDA, APOSTOLI DI GESÙ 
 

ore 15.30 - Messa per Lieta e Giovanni Bozzolan;  
  

SABATO 29 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Arduino Scarso; Angelina Impera-
tore e Gaetano Zulian;  

 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXI DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Bruna e Tranquillo Tognon 
ore 10.30 - Messa per Flora e Adriano, Albina e Natale 
Grigio - ore 18.30 - Messa per Antonio Mason 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Sabato 29 cambierà l’ora e cambierà anche 
l’orario delle messe festive. Ci sarà una variazione 
rispetto agli anni scorsi: fino a fine anno proviamo 
con questo orario 
      

SABATO: 18.30 - DOMENICA: 8 - 10.30  - 18.30 

   Siamo nel mese dedicato 

alle Missioni: ricordiamoci  nella 

preghiera di quanti annunciano il 

Vangelo, in tutti gli ambienti di 

vita, e rinnoviamo l’impegno ad 

essere noi pure testimoni di Vangelo, a co-

minciare nel dare l’esempio ai figli e alle 

persone che lavorano con noi.   

Ogni religione ha la profonda  
convinzione di essere più importan-
te e più completa, migliore rispetto 
alle altre.  
Anch’io sono convinto che la mia, il 
cristianesimo, sia la migliore: se così 
non fosse mi sarei convertito a qual-
che altra oppure avrei preferito 
quella che va sempre di moda: quel-
la del proprio tornaconto.  
Pare a me che tutte (o quasi) le reli-
gioni siano buone: meno buoni sono 
le persone “super-religiose”, chi fa 
della religione un’arma per afferma-
re se stesso a scapito dell’umanità.  

 

Tutte le religioni, se aiutano a prati-
care la giustizia e a vivere la bontà, 
portano a Dio; gli uomini “super-
religiosi” invece non sempre portano 
a Dio, ma obbligano alla loro idea di 
Dio.  

 

C’è una tentazione anche nell’essere 
credenti: quando si scambiano le 
proprie convinzioni sulla fede identi-
ficandole nell’unico modo di essere 
buoni credenti e proprio in nome di 
questa fede si giudica, si condanna, 
si disprezza, si deride, si uccide chi 
non sta dentro a queste determinate 
convinzioni diventate canoni.  
E’ quanto fanno gli esaltati dell’Isis, 
ma è quanto faccio io pure, anche se 
in modo meno violento, devastante e  

 
cruento, quando scomunico dalla 
mia vita e dalla mia comunità le 
persone che non rispondono ai miei 
“canoni”, quando derido e disprezzo 
il pensiero di chi non la pensa come 
me: come hanno fatto a più riprese i 
“grandi”  liberali e illuminati non 
credenti di Charlie Hebdo.   
C’è un fariseo, che presume di essere 
giusto e disprezza gli altri, sia nel 
credente come nel non credente; sia 
in chi è giovane e in chi è vecchio, in 
chi crede di essere intelligente come 
in chi è sciocco.  

  

Salire sugli sbagli o sulle debolezze 
degli altri non ci rende giusti o mi-
gliori e descrivere, deridere i difetti 
altrui non rende vera e pura la pro-
pria vita.  
Gesù insegna a non essere troppo 
centrati su di sé, a cominciare dal 
modo di dire ciò che pensiamo, dalle 
aspettative che abbiamo, dal modo 
di chiedere, di amare, di credere.  

 

Ora mi fermo un momento e mi do-
mando se nel mio modo di essere 
marito, padre, figlio, credente, lavo-
ratore sto esaltando me stesso e che 
cosa questo produce.  
Mi domando anche come posso cre-
scere nell’umiltà senza fare il finto  
umile.   



 

 
MARTEDì 1 Novembre 
 

 Le messe avranno orario festivo: 8-10.30-18.30; 

 la preghiera in Cimitero per la memoria dei De-
funti e la benedizione delle tombe sarà alle 15;    

 

MERCOLEDì 2 Novembre  
 

  Nel giorno della Memoria dei De-
funti si celebreranno due messe: una 
in cimitero, alle 15 (in caso di pioggia 
in si celebrerà in chiesa) e una alle 21 
in chiesa, per permettere a chi lavora  
di poter partecipare con comodità. 

 
 

TUTTI i LUNEDI di Novembre  
 

 alle 15.30: si celebrerà la messa in cimitero per 
tutti i defunti.   

 

  
 

REFERENDUM: DI CHE SI TRATTA? 

 

La Commissione Cultura e Territorio propo-

ne una serata in cui proporre alla Comunità 

una maggior conoscenza di ciò che riguarda il 

prossimo Referendum del 4 dicembre. 

 

Verrà a proporci una chiarificazione della 

questione del referendum il dott. Gianni Sao-

nara. L’appuntamento è per il 15 di Novembre, 

alle 21, in patronato.   

 

Non si tratta di una serata di propaganda per 

il no o per il sì quanto di una opportunità, co-

me detto, di conoscenza della questione.  
 

 

Si sta ora organizzando anche un prossimo 

appuntamento per conoscere una realtà che 

opera nel Carcere di Via De Palazzi, sempre 

nella cornice dell’Anno Santo della Misericor-

dia.   

DOMENICA 23 Ottobre  

 

 alla messa delle 10.30 alcuni 

bambini riceveranno il Bat-

tesimo; 
  

LUNEDI 24 Ottobre 
 

 la Messa è alle 8.30: sono 

invitati anche i genitori o i 

nonni, di ritorno dalla scuola 

dei figli, liberi dal lavoro;  

 serata “San Bartolomeo”: 

vedi a lato; 
 

MARTEDI 25 Ottobre  
 

 alle 21, in chiesa, prove per 

la nostra Corale;  

 ore 21, in retrocoro, prove di 

canto del Coro che anima la 

messa delle 10.30; 

 ore 21: incontro per i cate-

chisti di 5a elementare;  
 

MERCOLEDI 26 Ottobre  
 

 ore 15.30 - incontro settima-

nale con il Gruppo Sorriso e 

con quanti desiderano par-

tecipare alla compagnia; 

 ore 21 - incontro per il Con-

siglio per gli Affari Economi-

ci; 
 

GIOVEDI  27 Ottobre  
 

 in mattinata, i preti del vica-
riato si incontrano a San Giro-
lamo per la congrega mensi-
le;  

 ore 21:, presso il salone del-

la Scuola dell’Infanzia, in-

contro per i Genitori dei 

bambini che la frequentano; 
 ore 21 - incontro con i cate-

chisti di 4a elementare;  
 

VENERDI 28 Ottobre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 ore 21: primo incontro di 

formazione per gli Animatori 

del GREST;     
 

SABATO 29 Ottobre 

 

 ore 15, incontro per i GENI-

TORI di 3a Elementare; 

 In serata: dopo la Messa 

delle 18.30, inizia la primeria 

del nostro Patronato; si può 

vedere il menù esposto in 

patronato e lì ci si può pre-

notare; 

 Week end di formazione per 

gi animatori di Azione Cat-

tolica; 

 nel pomeriggio, alle 17, in 

Cattedrale: ordinazione dia-

conale per cinque Diaconi 

del Seminario Diocesano;  

 

DOMENICA 30 Ottobre  

 

 Cambia l’orario della 

messa della sera: si cele-

brerà alle 18.30. Il resto ri-

mane invariato, almeno fino 

a tutto Dicembre.    

 

BENEDIZIONE  FAMIGLIE  
 

 Si farà (imprevisti permet-

tendo) nei pomeriggi di 

martedì e mercoledì, comin-

ciando dalle famiglie che 

tempo fa ne avevano fatto 

richiesta.  

Le famiglie saranno avvisate 

con una telefonata.  

Se qualche altra famiglia 

desidera ricevere la benedi-

zione e non aveva dato la 

propria richiesta ne parli con 

i preti. 

Pian piano si arriverà ad ac-

contentare le varie richieste.   

 
 

Continuiamo ad  

aver bisogno di...  
 

..baristi per il nostro patro-

nato: chi è disponibile? 

 

Un pomeriggio alla setti-

mana o ogni quindici gior-

ni o ogni mese.. O durante 

la settimana o al sabato o 

alla domenica mattina.  

 

Non ci vogliono particolari 

abilità, solo un po’ di ge-

nerosità.   

- SERATA DEL 24 DEL MESE - 
 

     Torna la proposta per il 

Ventiquattro di ogni mese: si è 

pensato di offrici la possibilità 

di andarci a confessare.  

Un prete sarà a disposizione 

per le confessioni dalle 21 alle 

22.30.  
 

     Durante il tempo dell’attesa si 

avrà l’opportunità di godere di un 

po’ di silenzio e di guardarsi den-

tro al cuore, con calma, davanti al 

tabernacolo, davanti al Signore. 
 

Lunedì prossimo, 24 Ottobre, l’appuntamento.  
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