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XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 33 

Dal libro del Siràcide 
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza 
di persone. Non è parziale a danno del povero 
e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non tra-
scura la supplica dell’orfano,né la vedova, 
quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è 
accolto con benevolenza,la sua preghiera arriva 
fino alle nubi. La preghiera del povero attraver-
sa le nubi né si quieta finché non sia arriva-
ta;non desiste finché l’Altissimo non sia interve-
nuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e rista-
bilito l’equità.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il  povero  grida  e  il  Signore  lo 
ascolta. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.                    R/ 
 

Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce.                    R/ 
 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia.        R/ 

PRIMA LETTURA    Sr 35,15b-17.20 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo 
 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offer-
ta ed è giunto il momento che io lasci questa 
vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho termi-
nato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi 
resta soltanto la corona di giustizia che il Signo-
re, il giudice giusto, mi consegnerà in quel gior-
no; non solo a me, ma anche a tutti coloro che 
hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi 
ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei 
loro confronti, non se ne tenga conto.  
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 
forza, perché io potessi portare a compimento 
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascol-

SECONDA LETTURA         Tim 4,6-8 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa para-
bola per alcuni che avevano l’intima presunzio-
ne 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 pubbli-
cano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. Il pubbli-
cano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva 
il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 
esaltato». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                       LC 18,9-14 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il 
mondo di Cristo, affidando a noi la parola della 
riconciliazione.                                    Alleluia 

tassero: e così fui liberato dalla bocca del leo-
ne. Il Signore mi libererà da ogni male e mi por-
terà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la glo-
ria nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



7 NOVEMBRE: FESTA DI SAN MARTINO.  IL RICAVATO DELLA         FESTA ANDRÁ A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2010 
La costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della missione 

Dal messaggio di Papa Benedetto XVI 

Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre, con la 
celebrazione della Giornata Missionaria Mon-
diale, offre alle Comunità diocesane e parroc-
chiali, agli Istituti di Vita Consacrata, ai Movi-
menti Ecclesiali, all’intero Popolo di Dio, l’oc-
casione per rinnovare l’impegno di annunciare 
il Vangelo e dare alle attività pastorali un più 
ampio respiro missionario. Tale annuale ap-
puntamento ci invita a vivere intensamente i 
percorsi liturgici e catechetici, caritativi e cul-
turali, mediante i quali Gesù Cristo ci convoca 
alla mensa della sua Parola e dell’Eucaristia, 
per gustare il dono della sua Presenza, formar-
ci alla sua scuola e vivere sempre più consape-
volmente uniti a Lui, Maestro e Signore. Solo 
a partire da questo incontro con l’Amore di 
Dio, che cambia l’esistenza, possiamo vivere 
in comunione con Lui e tra noi, e offrire ai fra-
telli una testimonianza credibile, rendendo ra-
gione della speranza che è in noi. Una fede 
adulta, capace di affidarsi totalmente a Dio con 
atteggiamento filiale, nutrita dalla preghiera, 
dalla meditazione della Parola di Dio e dallo 
studio delle verità della fede, è condizione per 
poter promuovere un umanesimo nuovo, fon-
dato sul Vangelo di Gesù. A ottobre, inoltre, in 
molti Paesi riprendono le varie attività eccle-
siali dopo la pausa estiva, e la Chiesa ci invita 
ad imparare da Maria, mediante la preghiera 
del Santo Rosario, a contemplare il progetto 
d’amore del Padre sull’umanità, per amarla 
come Lui la ama. Non è forse questo anche il 
senso della missione? “Vogliamo vedere Ge-
sù”, è la richiesta che, nel Vangelo di Giovan-
ni, alcuni Greci, giunti a Gerusalemme per il 
pellegrinaggio pasquale, presentano all’aposto-
lo Filippo. Essa risuona anche nel nostro cuore 
in questo mese di ottobre, che ci ricorda come 
l’impegno e il compito dell’annuncio evangeli-
co spetti all’intera Chiesa, “missionaria per sua 
natura” e ci invita a farci promotori della novi-
tà di vita, fatta di relazioni autentiche, in co-
munità fondate sul Vangelo. In una società 
multietnica che sempre più sperimenta forme 
di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i 
cristiani devono imparare ad offrire segni di 
speranza e a divenire fratelli universali, colti-

vando i grandi ideali che trasformano la storia 
e, senza false illusioni o inutili paure, impe-
gnarsi a rendere il pianeta la casa di tutti i po-
poli. 
Come i pellegrini greci di duemila anni fa, an-
che gli uomini del nostro tempo, magari non 
sempre consapevolmente, chiedono ai credenti 
non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far vede-
re” Gesù, far risplendere il Volto del Redento-
re in ogni angolo della terra davanti alle gene-
razioni del nuovo millennio e specialmente 
davanti ai giovani di ogni continente, destina-
tari privilegiati e soggetti dell’annuncio evan-
gelico. Essi devono percepire che i cristiani 
portano la parola di Cristo perché Lui è la Ve-
rità, perché hanno trovato in Lui il senso, la 
verità per la loro vita. 
Queste considerazioni rimandano al mandato 
missionario che hanno ricevuto tutti i battezza-
ti e l’intera Chiesa, ma che non può realizzarsi 
in maniera credibile senza una profonda con-
versione personale, comunitaria e pastorale. 
Infatti, la consapevolezza della chiamata ad 
annunciare il Vangelo stimola non solo ogni 
singolo fedele, ma tutte le Comunità diocesane 
e parrocchiali ad un rinnovamento integrale e 
ad aprirsi sempre più alla cooperazione missio-
naria tra le Chiese, per promuovere l’annuncio 
del Vangelo nel cuore di ogni persona, di ogni 
popolo, cultura, razza, nazionalità, ad ogni lati-
tudine. La Chiesa diventa “comunione” a parti-
re dall’Eucaristia, in cui Cristo, presente nel 
pane e nel vino, con il suo sacrificio di amore 
edifica la Chiesa come suo corpo. 
“Non possiamo tenere per noi l’amore che ce-
lebriamo nel Sacramento. Esso chiede per sua 
natura di essere comunicato a tutti. Ciò di cui il 
mondo ha bisogno è l’amore di Dio, è incon-
trare Cristo e credere in Lui”. Per tale ragione 
l’Eucaristia non è solo fonte e culmine della 
vita della Chiesa, ma anche della sua missione: 
“Una Chiesa autenticamente eucaristica è una 
Chiesa missionaria”, capace di portare tutti alla 
comunione con Dio, annunciando con convin-
zione: “quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi” 



SONO DISPONIBILI ANCORA POCHE 
COPIE DEL DVD DELLA “CORRIDA”.  
RIVOLGERSI A DON LUGI. 

7 NOVEMBRE: FESTA DI SAN MARTINO.  IL RICAVATO DELLA         FESTA ANDRÁ A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IN CAMMINO NEI LUOGHI 
DEL MAESTRO 

Dal 7 al 14 novembre 2011 si svolgerà il pelle-
grinaggio diocesano in Terra Santa con il Patriar-
ca Angelo Scola. 
Sui tavolini, posti a fianco della porta d’ingresso 
laterale della chiesa, sono disponibili i volantini 
di partecipazione al pellegrinaggio con  relativo 
programma. 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 
Rinnoviamo l’invito a partecipare alla 
Giornata Nazionale del Ringraziamento 
prevista per domenica 7 novembre. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. 

CAMBIO DELL’ORA 
Domenica 31 ottobre portare le lancette dell’o-
rologio un’ora indietro. Con l’arrivo dell’ora 
solare, la S.Messa domenicale delle ore 18.00 
viene anticipata alle ore 17.00. 

PREISCRIZIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” 

Dal 4 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 11.30, e per tutto il mese di novembre, 
sono aperte le preiscrizioni presso la segreteria 
della nostra Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
per l’anno scolastico 2011/12. Per accordarsi su 
eventuali orari diversi telefonare al 
nr.041/421578 e chiedere di Caterina. Le prei-
scrizioni riguardano tutti i bambini nati nel 20-
08 e i nati fino al 30 aprile 2009 (questi ultimi 
verranno ammessi in graduatoria solo se i nati 
nel 2008 non copriranno i posti disponibili). La 
graduatoria verrà formata in base ai requisiti e 
non in base all’ordine di preiscrizione. 

GIORNO ORARIO ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

LUNEDÌ 20.30 STEFANIA TRONCHIN fam. MARETTO GIANNI Via Porto Menai, 68 

LUNEDÌ 20.30 PASQUALE SCANTAMBURLO fam. MINOTTO, Via Porto Menai, 11 

MERCOLEDÌ 20.30 FRANCO FAGGIAN fam. CORRÒ Walter , via Bastiette,1/C 

MARTEDÌ 15.00 ANNA BERATI fam. CAON MARIA Via Bastie, 90/A 

MERCOLEDÌ 20.30 SUOR RAFFAELLA fam. FAVARETTO FISCA, Via XXV Aprile,13 

MERCOLEDÌ 20.30 FAVERO LEONARDO e SUOR 
ROSALIA 

fam. MINCHIO NATALE Via Della Ferrovia, 10 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Ricordiamo che da lunedì 25 ottobre prende il via il cammino dei Gruppi di Ascolto della Parola. A 
tutti viene offerta la possibilità di riflettere sulla seconda parte del Libro dell’Esodo. Ecco i giorni, 
gli orari e i luoghi di riunione: 

INCONTRIAMOCI 
Mercoledì 27 ottobre, ore 21.30, INCON-
TRO ANIMATORI per CAMPO SCUOLA 
INVERNALE. 
Domenica 31 ottobre, dopo la S. Messa del-
le ore 9.00, INCONTRO CHIERICHETTI. 

VENDITA TORTE  
Oggi 24 ottobre, all'esterno della chiesa, trove-
rete un banchetto pieno di buonissime torte. Il 
ricavato servirà per finanziare la partecipazione 
dei ragazzi alla Giornata Mondiale Gioventù. 

AUGURI A… 
...Riccardo Dalla Costa che il 20 ottobre ha 
compiuto 21 anni. Tanti auguri dagli amici della 
parrocchia e dai parenti; 
…Sara Rigon che il 23 ottobre ha compiuto 14 
anni e al fratello Samuele che il 1° novembre 
compie 10 anni. Tantissimi auguri dalla mamma e 
dal papà; 
...Andrea Toffano detto “Totò” che il 25 ottobre 
compie 30 anni. Auguri dalla mamma, dal papà e 
dal fratello Stefano. 

GITA PARROCCHIALE 
Si  sta  programmando, dal 22 al 27 agosto 
2011, il pellegrinaggio parrocchiale nella Re-
pubblica Slovacca e a Vienna. Andremo a tro-
vare i sacerdoti che hanno prestato servizio nel-
la nostra parrocchia: don Düsan, don Rastislav, 
don Peter e don Marco. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 24 
OTTOBRE 

XXX DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † DANIELI QUINTO 
  9.00 † REATO GIOVANNI e MARIA  
          † BERTI AUGUSTO e NERELLA 
          † DITTADI GIUSEPPE e GENITORI 

10.30 † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
18.00 † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 
          † FORMENTON ARTURO e  
             Fam. LIVIERO e GIRARDI 
          † NALETTO FORTUNATO, ERMINIA e  
             VITTORIA 

GIARE  10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI 

LUN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † ANDREA BARTOLOMIELLO 
          †. FAM. LIVIERO 

MAR 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

MER 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SERENA BRUNO 

GIO 28 
  8.00 † per le anime 
18.30 † MASO NEREO 

VEN 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ANDRIOLO ANGELA 

SAB 30 

  8.00 † per le anime 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † ARTUSI ANGELO e BERTI GIOVANNI 
          † DITTADI GUIDO e ROMEO 
          † ANDRIOLO ANGELA e PASQUALE 
          † TREVISAN GRAZIANO 
          † CIAN ELISEO 

PORTO 
17.30 † TUZZATO MAJER e IRMA 
          † PETTENÁ CARLO, OTELLO, DIONISIO 
             e ANTONIETTA   † MINOTTO ADELE 

DOM 31 
OTTOBRE 

XXXI DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00  † Fam. MINOTTO ALESSANDRO,ROSALIA  
             e ANTONIETTA 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † REATO GIOVANNI e ROSA 
 

  9.00 † CHINELLATO IRMA 
          † MANDRO OLIVO e ELVIRETTA 
          † FAM. REATO LUIGI  
          † SCANTAMBURLO AMEDEO e NARCISA 
 

10.30  pro populo 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † FAM. CATTO e PROCURA ERIO 
          † TONIOLO GUERRINO e ADELE 
 

17.00 † PACHER COSTANTINA e ANTONIO 
          † CARRARO RENZO 
          † BOLDRIN MARIO e GIUSEPPE 

GIARE  10.00 † per le anime 

84ma  
GIORNATA  

MISSIONARIA 
MONDIALE 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI  
          † FORNARON FRED 

 

18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
20.30 - GdA fam.MARETTO 
20.30 - GdA fam.MINOTTO 
20.30 INCONTRO CORRESPON-

SABILI 

18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
20.30 - GdA fam.CAON 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
20.30 - GdA fam.CORRÒ  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 
20.30 INCONTRO RAGAZZI TERZA 

MEDIA 

18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
15.00-20.30 CAMMINO DI FEDE 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
20.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
15.00 CATECHISMO 1^ELEMENTARE 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOPO LA SANTA MESSA  
DELLE ORE 9.00 

INCONTRO CHIERICHETTI 
 

10.30 BATTESIMI: 
BASTIANELLO MELISSA 

BLANCO BENEDETTA 
 

10.30 ANNIVERSARI 
MATRIMONIO 

DELLE FAMIGLIE CATTO 
 

DALLE ORE 15.00  
CONFESSIONI 

 

 

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARINO e GENITORI  FESTA DEL PATRONO 


