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Anno pastorale 2011/2012 - “Affezionati

a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”

Anno 2011 - Domenica, 9 Ottobre - Ventottesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
“Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”
LETTURE: Is 25,6-10a - Fil 4,12-14.19-20 - Mt 22,1-14

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole
[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze
si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse:
“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto
e stridore di denti”.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
(Mt 22,1-14)

LA FESTA DI NOZZE
Vestiti di bianco, con i volti radiosi di
felicità, una coroncina-cerchiello sul capo per lei,
le mani giunte e tanta emozione in corpo; la
chiesa con i fiori bianchi e il coro che canta
gioioso, la gente stipata all’inverosimile e
profondamente partecipe… sono 46 i ragazzi e
ragazze della comunità che celebrano il 9 ottobre
l’invito di Gesù alla sua festa di nozze: la loro
Prima Comunione.
Come restare indifferenti alla loro felicità ed
alla letizia dei loro familiari?
Questa atmosfera così bella e commovente
non toglie che la Prima Comunione sia un evento
molto serio per gli adulti che stanno accanto a
questi ragazzi/e, dai catechisti agli educatori, dai
sacerdoti alle suore, dai genitori ai parenti. Dio si
dona senza riserve, si accosta al passo
dell’umanità, entra in noi con tutto se stesso ed
esattamente questo straordinario offrirsi per noi
comporta una acuta consapevolezza del suo
Mistero grande. Non possiamo fare i faciloni!
A te credente, giovane o adulto, è chiesto di
lasciar trasparire questa profonda consapevolezza
del Dio così potente e grande da poter essere
contenuto in una creatura semplice e limitata
come sei. “Indossare la veste nuziale” significa
infatti nella parabola evangelica avere la misura
della grandezza divina dell’invito alla festa.
Don Raffaele

Sante Messe
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa di 1a Comunione
Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana ed
Emilia Bottaro
Def.i Eda e Giovanni Sieve e
Def.i Angelo e Amelia Bada
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 PRO POPULO (per i parrocchiani)
Def.i Bruno Guglielmo e Antoni Michieli
Def.i Fam. Fasolo e Fam. Bogon
Def.i Luciano e Guerrino e
Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Sante Messe
Lunedì, 10 Ottobre - San Daniele Comboni
∗ Il Signore si è ricordato del suo amore.
ore 8.30
Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00
Def.a Angela Iannone
Def.o Celestino Facchin e Familiari
Martedì, 11 Ottobre - S. Firmino
* I cieli narrano la gloria di Dio.
ore 8.30
Def.o Gregorio Barbiero
ore 19.00
7’ Def.o Valentino Pecchielan
Def.i Roberto Casotto e Gemma e Lorenzo (Nini)
Mercoledì, 12 Ottobre - San Serafino
* Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.
ore 8.30
Def.o Damiano Blanda
Def.i Angela Masiero e Guido Boaretto
ore 19.00
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin
Def.o Giuseppe Botton
Anniv. Def.o Antenore Salvato e Maria Mela
Giovedì, 13 Ottobre - San Romolo
* Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione.
ore 8.30 in Cimitero
Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
ore 19.00 Def.o Ruggero e Def.i Fam. Tonini
Def.o Luigi Fincato
Def.a Ornella Violatto (ordinata dai vicini)

Appuntamenti
Domenica 09 ottobre
• Seconda domenica OTTOBRE

MISSIONARIO.
Ala S. Messa delle ore 11.30 ci
sarà una testimonianza missionaria.
Martedì 11 ottobre
• CONSIGLIO

PASTORALE
PARROCCHIALE, ore 21.

Mercoledì 21 settembre
Alle ore 15.30 continua il ritrovo ricreativo per anziani
presso il Circolo Noi

Giovedì 13 ottobre
• Direttivo

del Circolo NOI S.
Bartolomeo, ore 21
Sabato 15 ottobre
• Alla S.

Messa delle 19, BATTESIMI

Domenica 16 ottobre
Venerdì, 14 Ottobre - San Callisto
* Tu sei il mio rifugio, Signore.
ore 8.30
Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00
20° Anniv. Def.o Lino Trevisan

SARÀ PRESENTE FRA NOI
ALESSANDRO FUSARI, GIÀ
NOSTRO CHIERICO PER DUE ANNI.

AVREMO MODO DI ESPRIMERGLI LA
Sabato, 15 Ottobre - Santa Teresa D’Avila
* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30
Def.o Augusto Barbiero
ore 19.00
Def.o Sergio Brugnolo
Def.i Pasqua Grossele-Guido e Suor Marcellina
Tadiotto

BATTEZZATI
CARNIELLO ANDREA di Luca ed Elisa Rampin
DE FRANCESCHI ENRICO di Alessandro e
Elisabetta Romaglioni
DENTI FRANCESCO di Giorgio ed Isabella
Ceschi Guerrini
LIVIERI MATTEO di Emilio e Eleonora Pavanello
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di
Dio è un germoglio di speranza per la chiesa ed il mondo.

NOSTRA RICONOSCENZA ED
AUGURARGLI BUON PROSEGUIMENTO NEL CAMMINO
VERSO IL PRESBITERATO.

Il parroco riprende la benedizione delle famiglie da
via Risorgimento all’altezza del civico
19, verso l’incrocio con via D. Bosco.
COORDINAMENTO
PASTORALE VICARIALE
VENERDÌ SERA 14, SABATO MATTINA 15 E LUNEDÌ 17
SERA SI RIUNISCE PER UN MOMENTO DI CONDIVISIONE
ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELL’INIZIAZIONE
CRISTIANA.

DEFUNTI
PECCHIELAN VALENTINO di anni 67.
Abitava in via Spalato, 5. Morto il primo
ottobre fu sepolto il 4 ottobre nel cimitero di
Tencarola.
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in
ricordo del defunto e a conforto del dolore dei familiari ed
amici. La S. Messa nel settimo sarà celebrata martedì 11
ottobre alle ore 19.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 10 ottobre: dalle 9.15 alle 12.30
Sabato 15 ottobre: ASSENTE (matrimonio)
CONFESSIONI
Sabato 15 ottobre: dalle 17 alle 18.45

