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

DOM 28  

OTTOBRE 

2012 

XXX DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
          † FAM.MINOTTO ALESSANDRO,   
             ROSALIA, ANTONIETTA e ANTONIO 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 
          † MINOTTO ERMES, GENITORI, FRATELLI  
             OSCAR e VALTER 
          † CARRARO TARQUINIO 
10.30 † COIN ANGELINA e GIAIGISCHIA IVO 
          † DALL’ARMI GIUSEPPE, FAM. GOTTARDO 

e BIASIOLO † MARCHIORI LINDA 
          † FORMENTON ARTURO e FAM.LIVIERO 
             e GIRARDI  † TESSARI ARTURO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
17.00 † NALETTO FORTUNATO e BALDAN ERMINIA 
          † CARRARO MARIA e BOLDRIN MARIO e   
             GIUSEPPE 

 
ORE 10.30 BATTESIMO DI: 

PITTARELLA AURORA 
POPPI LORENZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GIARE  10.00 † DALLE ORE VITTORIO e ANTONIETTA 

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE 

LUN 29 

  8.00 † per le anime 

15.00 † TESSARI ALBA, MASO EMILIO e MARIA LUISA 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 30 

  8.00 † per le anime   
15.00 †  MONS. RIZZETTO 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 SCUOLA CATECHISTI 

MER 31 

  8.00 † per le anime 

18.30 † GONELLA LUIGIA 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO GR.PO DI 3^ MEDIA 

GIO 1 

NOVEMBRE 

Tutti i Santi 

  7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA 
          † RAMPIN ANTONIO 
  9.00 † FAMIGLIA BARCHI e DALIO 
          † REATO LUIGI e FAMIGLIA 
          † MANDRO OLIVO ed ELVIRETTA 
          † FAMIGLIA CARRARO e RIGON 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † BRUNELLO BEPPINO e CAUSIN EUGENIO 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † BEGGIORA GIORGIA, GENITORI e FRAT. 
10.30 pro populo  † SELLA ZELINDA e PAOLO 
14.30 † ZUIN LETIZIA ed ELIO 

ORE 10.30 BATTESIMO DI: 
BERTI ALESSIA e MATILDE 
PIZZATO FILIPPO 

 

Al termine della S.Messa 
delle 14.30, ci recheremo 
in processione in cimitero. 
 

MERCATINO ARTIGIANALE 

VEN 2 

TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

  8.00 † per le anime 

10.30 † GRANDESSO SANTE ed ELISA 
          † COSMA ANTONIA 
20.30 † DEFUNTI DELL’ANNO 

MERCATINO ARTIGIANALE 

SAB 3  

  8.00 † per le anime 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † BOLDRIN PORFIRIO 
          † LUGATO BRUNO, GENITORI e FRAT. 
          † TREVISAN GRAZIANO, NONNI LUIGI e 
             GINEVRA 
          † MORO VETTORE, CARLOTTA e FIGLI 

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 

 
 

MERCATINO ARTIGIANALE 

PORTO 17.30 † BAREATO SANTE  

DOM 4  

NOVEMBRE 

2012 

XXXI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e  
             GIOVANNINA 
          † DEMUNARI e PASQUALATO 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † ANDRIOLLO BRUNO ed IRMA 
10.30 † RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
          † BARBERINI AMEDEO 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † FERIAN LUIGI e GENITORI 
          † VALOTTO CARLO, RENZO e  
             DE LORENZI EMMA 
17.00 † DANIELI QUINTO e FAM. BERTON 
          † BIASIOLO AUGUSTO 

Dopo la S.Messa delle 9.00,  
INCONTRO CHIERICHETTI e 
GRUPPO SAMUELE 
 

GIORNATA DEL QUOTIDIANO-
CATTOLICO AVVENIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCATINO ARTIGIANALE  GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio 
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lun-
go la strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 

«Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di 
me!».  
Molti lo rimprovera-
vano perché taces-
se, ma egli gridava 
ancora più forte: 
«Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e dis-
se: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, 
d i c e n d o g l i : 
«Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, get-
tato via il suo man-

tello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, 
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo 
e lo seguiva lungo la strada. 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 125 

Dal libro del profeta Geremìa 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia 
per Giacobbe, esultate per la prima delle nazio-
ni, fate udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha 
salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li 
raduno dalle estremità della terra; fra loro sono 
il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la parto-
riente: ritorneranno qui in gran folla. Erano parti-
ti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li 
ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada 
dritta in cui non inciamperanno, perché io sono 
un padre per Israele, Èfraim è il mio primogeni-
to». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA          Eb.5,1-6 

Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia.                               R 
 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.                                 R  
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia.                                      R 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.                                 R 

VANGELO                     MC 10,46-52 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e 
per gli uomini viene costituito tale nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell’ignoranza 
e nell’errore, essendo anche lui rivestito di de-
bolezza. A causa di questa egli deve offrire sa-

PRIMA LETTURA            Ger 31,7-9 

Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo 

Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la 

vita per mezzo del Vangelo.                 Alleluia. 

CANTO AL VANGELO 

crifici per i peccati anche per se stesso, come fa 
per il popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, 
se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stes-
so la gloria di sommo sacerdote, ma colui che 
gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho genera-
to», gliela conferì come è detto in un altro pas-
so: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’or-
dine di Melchìsedek».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
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Confessioni per la solennità dei Santi 
In occasione della solennità dei 

Santi e della commemorazione 

dei Defunti, i nostri sacerdoti e 

un sacerdote straordinario saran-

no disponibili, per chi desidera 

accostarsi al Sacramento del Per-

dono, nei seguenti giorni: 

- mercoledì 31 ottobre, dalle 15.00 alle  

19.30; 

- giovedì 1 e venerdì 2 novembre. 

INDULGENZA PLENARIA  
PER I DEFUNTI 

 

Ogni fedele può ottenere l’indulgenza plenaria 

per i defunti alle seguenti condizioni: 

- essersi accostato al sacramento della Con-

fessione; 

- aver partecipato alla S. Messa e essersi co-

municato; 

- aver visitato una Chiesa pregando il Padre 

Nostro, professando il Credo e                                          

recitando una preghiera secondo le inten-

zioni del Santo Padre. 

Tale possibilità vale dal mezzogiorno del 31 

ottobre a tutto il giorno del 1° novembre. Inol-

tre la stessa indulgenza plenaria può essere 

ottenuta anche visitando il cimitero dall’1 

all’8 novembre. 

NEL REGNO DEL SIGNORE 

La luce del tuo Volto splenda su di loro, o Signore; per la tua misericordia siano 

ammessi nel tuo Regno, nella tua gioia e nella tua pace ti lodino in eterno. Amen  

TESSARI ARTURO  

BIASIOLO PASQUA  

MIOLI OLGA  

MEGGIATO GIORGIO  

CENTENARO ORESTE  

ZUIN PAOLO  

FAVARO SERGIO  

AGNOLETTO ELENA  

DELMZARI MARISA  

MION ELENA  

LIVIERI GIOVANNA  

ANTONELLI WALLY  

MINOTTO ROSA  

AGOSTINI AIDA  

TERREN NORMA  

MINTO ELENA  

CORRO' CORRADO  

BRAGATO AGNESI  

PREATO GIOVANNI  

MARCATO ELDA  

GREGUOLO GIOVANNI  

PELIZZARO REGINA  

DE MUNARI TERESA  

ANNIBALE CELESTINA  

QUINTO AMEDEO  

GATTO FLORA  

DAMIN MARIA ANTONIETTA  

MARINI ELVIRA  

ROSSATO GASTONE  

LAZZARIN RICCARDO  

CASAGRANDE FERRO INES  

MENDOLIA GIOVANNI  

MARIN ENZO  

BERTOTTO LIA  

SARDELLA LUIGI  

CIAN GINA  

PINTON LUCIA  

QUINTO MARIA  

MATTIELLO SILVANO  

SMANIO ROBERTO  

CANEVESE VIRGINIA  

TOFFANO ADAMELLO  

BEDON IRMA  

MARTON ANTONIO  

LUPO MASSIMILIANO  

VIGNOTO MARCELLO  

RAMPIN ANTONIO  

FRISON ORNELLA  

BRAGATO LINDA  

PELIZZARI CECILIA  

DA LIO GINO  

MORETTO LUIGIA  

SANTIN ARRIGO  

TESSARI ALBA  

BUSANAMARIA ROSA  

TREVISAN GIOVANNI  

PATTARELLO ROSETTA  

BELLIN RINO  

MARCONATI ANTONIETTA  

AGNOLETTO CLARA  

SCATTO FULVIO  

ANDRIOLO BRUNO  

GRIGGIO FAUSTO  

CHIUSIN MARCELLA  

PETTENA' ELVIRA  

GASPARINI MARIO  

SORATO AIDA  

MATTIELLO IDA  

FAVARO OFELIA  

MARIGO PIERINA 

GENNARI CLORINDA 

TERREN TOSCA 

BARBERINI AMEDEO 

BISON BASSIANO 

MARCHIORI LINDA 

DETTADI LUIGIA 

CASSIN ANGELA 

COMIN LUCIANO 

BAGAROTTO SERGIO 

FRATTINA FEDERICO 

PELLEGRINAGGIO MARIANO DIOCESANO 

Sabato 3 novembre, presso la parrocchia 

“Madonna della Salute” di Catene-Marghera, 

presieduto dal Patriarca Francesco Moraglia,  

pellegrinaggio Mariano Diocesano.  

Ore 7.30 Processione-Rosario e S.Messa. 

S.MESSA PER I DEFUNTI DELL’ANNO 

Per ricordare i nostri fratelli che sono tornati 

al Padre durante l’anno  in corso, venerdì 2 

novembre alle ore 20.30, celebreremo l’Eu-

caristia alla quale invitiamo tutti, ma in modo 

particolare i familiari. Preghiamo per i defun-

ti perché abbiano, nel Signore, il dono della 

pace e della vita eterna.  

Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 

8.00 - 10.30 e 20.30. 

Pubblichiamo la seconda parte della “Porta della Fede” 
...“(il cammino cristiano) Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo 

chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eter-

na, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coin-

volgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità 

– Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il 

Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che 

nel mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la 

Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.  

In questo secondo passaggio del documento viene affermato una verità che spesso ci dimentichiamo 

e cioè che “il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza”. La 

venuta di Cristo nella terra testimoniata anche da fonti extra bibliche, non è stata per puro diverti-

mento di Dio, ma per la mia e tua salvezza. Cosa questa che già sappiamo ma forse dobbiamo riflet-

terci di più perché se Gesù è venuto per la mia salvezza, vuol dire che io ho bisogno di essere salva-

to. Ma da chi? Da che cosa? Essenzialmente Cristo ci ha salvato dal dominio del Demonio su di noi. 

Grazie al suo Amore abbiamo la possibilità e la forza di dire di no al male e di si al bene. Male che 

si manifesta in varie forme, egoismo, invidia, e tra molti altri quello più grande, l’indifferenza. 

Alcune domande per al settimana: 

mi fermo durante il giorno per mezz’ora e medito sul fatto che Gesù è venuto sulla terra ed è morto 

in croce per me. Ma io, come corrispondo a questo suo sacrificio di amore per me? 

il male più grande è l’indifferenza. Ne sono affetto anch’io? Come curarlo? (fai propositi concreti) 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 29, ore 20.30, incontro CORRE-

SPONSABILI; 
 

Domenica, dopo la Santa Messa delle ore 

9,00 incontro CHIERICHETTI e GRUPPO 

SAMUELE (fino alle ore 11.45). 

BUON COMPLEANNO A… 
 

...Alex Sacchetto che il 24 ottobre 

ha compiuto 9 anni. Auguri dalla 

mamma, dal papà e dalla sorella 

Denise; 

…Gianluca Squarina che il 29 

ottobre compirà 9 anni. Auguri 

dalla mamma, dal papà e da tutta la famiglia. 

...Francesca Targa che il 31 ottobre compirà 

20 anni. Auguri dagli amici e dalla comunità. 

CARITAS 
Il 1° novembre, ci saranno delle persone incari-

cate che raccoglieranno le offerte agli ingressi 

del cimitero. Questa importante iniziativa è a 

favore della CARITAS parrocchiale in suffragio 

dei defunti. 


