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

DOM 29 

SETTEMBRE 

XXVI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FASOLATO ANGELO, FRANCO e 
             MARCATO MADDALENA 
          † RAMPIN ANTONIO 
  9.00 † GRIGGIO FAUSTO e FRATELLO BRUNO 
          † POPPI BRUNA TERESA, DIONISIO e  
             ROSA  † VISENTIN GIULIO e ITALIA 
          † DE ROSSI ANTONIO, ALBA e FIGLI 
          † FAM. TERREN GINA e MENEGAZZO 
          † VESCOVI ERMINIO e GEN. 
          † SCARPA LORIS e VIOLETTA 
10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 

-BERTOCCO GIOVANNI BATTISTA e  

  MANENTE OLINDA 

-NOGARA ALCIDE e NALETTO MIRTA 

          † MARCHIORI LINDA 
          † MANENTE ANTONIO e FAM. 
18.00 † FORMENTON ARTURO  
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 

 

GIARE  
10.00 † TERESA, PASQUALE, SILVANO e 
             VITTORIO FAVARETTO 

 

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE  

LUN 30 

S.Girolamo  

  8.00 † MINTO MARIO e AGATA 
 

17.30 † per le anime 
 

MAR 1°OTT. 

S.Teresa di Gesù 

Bambino 

SANTE MESSE SOSPESE PER IL 
PELLEGRINAGGIO  

(ANCORA UN POSTO DISPONIBILE) 
 

MER 2 

Ss Angeli custodi 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † BALDAN MARIA e BOLGAN LUIGI e ATTILIO 
          † TERREN UGO 

15.00 SANTO ROSARIO A 
DOGALETTO 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

GIO 3 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † BRUSTON GIOVANNI e FRANCESCA 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

17.00 SANTO ROSARIO 

VEN 4 

S.Francesco d’Assisi, 

patrono d’Italia 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † RIGHETTO GUGLIELMO e GENITORI 

17.00 SANTO ROSARIO 
 

14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM. 

SAB 5 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CASAGRANDE FERRO, INES ed ELISEO 
          † CUCCURU GIUSEPPE e DOROTEA 
          † GUARINO GIUSEPPE ed AGNESE 
          † BALESTRIERO ZULIO 
          † GRANDESSO MARIO e FAM. 
          † AGOSTINI GIOVANNI e MIRELLA 

14.30 CONFESSIONI 
9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM. 
15.00 CATECHESI 1^ ELEM. 
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

18.00 SANTO ROSARIO 

PORTO 
17.30 † PINTON LUCIA † CALZAVARA ANTONIO 
          † ODINO MARCELLO e NORMA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 6 

OTTOBRE 

XXVII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, LORENZO,  
             FIGLI e GIOVANNINA 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † DITTADI GIORGIO e FAM. 
          † ROCCO GIOVANNI 
10.30 † TURETTA ALDO 
          † FAM.TOFFANIN SANTE e FAM. BERTAN  
             ATTILIO 
18.00 † FONTOLAN LORETTA 

9.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 

FESTA DEL CREATO  
ad ALTINO  

“Coltivare e custodire il 
Creato” 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 145 

Dal libro del profeta Amos 
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si 
considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani 
mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cre-
sciuti nella stalla. Canterellano al suono dell’ar-
pa, come Davide improvvisano su strumenti 
musicali; bevono il vino in larghe coppe e si 
ungono con gli unguenti più raffinati, ma della 
rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò 
ora andranno in esilio in testa ai deportati e ces-
serà l’orgia dei dissoluti. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.                       R/ 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.                    R/ 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazio-
ne.                                                               R/ 

PRIMA LETTURA        Am 6.1,a.4-7 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo a Timòteo 
 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece 
alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla 
pazienza, alla mitezza. Combatti la buona bat-
taglia della fede, cerca di raggiungere la vita 
eterna alla quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella professione di fede 
davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà 
vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha da-
to la sua bella testimonianza davanti a Ponzio 
Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e 
in modo irreprensibile il comandamento, fino 
alla manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostra-

SECONDA LETTURA     Tim 6,11-16 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu porta-
to dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche 
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tor-
menti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Laz-
zaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente 
in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, 
ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi be-
ni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tor-
menti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 
grande abisso: coloro che di qui vogliono pas-
sare da voi, non possono, né di lì possono giun-
gere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, 
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio pa-
dre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abra-
mo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorges-
se dai morti”». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                     LC 16,19-31 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da ricco che 
era, si è fatto povero per noi, perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della sua povertà  

                                                             Alleluia 

ta da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re 
e Signore dei signori, il solo che possiede l’im-
mortalità e abita una luce inaccessibile: nessu-
no fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. 
A lui onore e potenza per sempre. Amen. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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Senza dubbio avete sentito parlare di 

presunti veggenti che fanno credere di poter 

mettere in comunicazione con i morti chi si 

rivolge a loro per conoscere come stanno 

adesso i familiari o amici defunti, per avere 

dei consigli su come investire i soldi, se 

tentare qualche affare, o più semplicemente 

conoscere i numeri da giocare al lotto. Al 

male non c’è confine, come pure alla 

sciocchezza umana. In una società cosi 

«scientifica» e «tecnologica», che si sente 

libera da qualsiasi credo religioso, si arriva 

troppo spesso a cose del genere. Da non 

crederci! Eppure succedono anche nel terzo 

millennio. Noi crediamo in Gesù, colui che e 

risorto. I santi intercedono per noi, ci sono 

vicini, li invochiamo nei momenti 

fondamentali della vita. Possiamo, e 

dobbiamo, pregare per i nostri defunti, 

chiedendo la misericordia di Dio e il riposo 

eterno. Rimane con i nostri cari un legame 

forte, che la morte non spezza. Ciò che Gesù 

voleva farci sapere ce lo ha detto nella sua 

vita, quando parlava nella sinagoga a 

Nazareth, nel tempio di Gerusalemme, lungo 

le rive del lago di Galilea, nelle case e nelle 

piazze dei villaggi che attraversava, nei 

campi biondeggianti di grano, sempre 

attento a non dimenticare nessuno. Ha 

incontrato farisei e peccatori; ha 

mangiato in casa di poveri e ricchi. Tre 

anni della sua vita li ha passati a parlare 

di Dio. Poi ha lascito queste parole ai 

suoi amici perché le diffondessero, e li 

ha man-  dati «in tutto il mondo» per 

annunciare «il Vangelo a tutte le genti». 

La predicazione degli apostoli e i primi 

brevi scritti diventano «il Vangelo», 

una serie di racconti per farci incontrare 

Gesù, per farci «ascoltare» le sue 

parole, come se fossimo anche noi nella 

folla che seguiva il Maestro. Quando 

andiamo a messa, noi ascoltiamo Gesù. 

Non sentiamo nessuna voce in 

aramaico - la lingua parlata da Gesù -, 

che non potremmo comunque capire. 

Vediamo e sentiamo una mamma, un 

catechista, il don, la suora, che aprono un 

libro - si chiama lezionario - e leggono nella 

lingua che parliamo adesso. Alla fine ci 

dicono: «Parola di Dio», «Parola del 

Signore»; ed e vero: e Gesù che ci parla, che 

insegna anche a noi a compiere adesso delle 

scelte per imitare il  suo amore. Ci insegna a 

non chiuderci nell’egoismo, perché solo 

aprendoci a chi chiede, e diventando il 

prossimo di chi ha bisogno noi, troviamo la 

vera gioia. Una  gioia che non ci viene tolta 

neppure dalla morte. Quindi non aspettiamo 

voci dall'oltretomba, fantasmi che ci diano 

indicazioni. Quello che dobbiamo sapere e 

vivere lo conosciamo e ci viene insegnato in 

modi più normali: in casa quando leggiamo 

il vangelo, a messa, al catechismo, quando ci 

prepariamo alla Riconciliazione. Gesù ci  

parla anche senza che qualcuno torni dalla 

morte. È tornato lui, e questo è abbastanza. 

PROSSIMO DI OGNI POVERO 

4 ottobre: SAN FRANCESCO 

Buon onomastico a papa Francesco 

e al nostro Patriarca Francesco,  

con le preghiere  

di tutta la Comunità 

FESTA A PORTO MENAI 
La chiesetta della frazione di Porto Menai è 

intitolata alla Beata Vergine 

Maria del Rosario e, pertanto, 

sabato 5 ottobre alle ore 

17.00 reciteremo il Santo 

Rosario, affidando alla Ma-

donna la nostra parrocchia. 

Alle ore 17.30 seguirà la ce-

lebrazione della Santa Mes-

sa, alla quale parteciperà la nostra Corale, gui-

data dal maestro Luca Poppi. 

Il SECONDO significato del pellegrinaggio è 

iniziare bene il mese mariano e missionario.  

Ottobre è dedicato al Santo Rosario ed è ricco 

di avvenimenti mariani. Il 7 ottobre si festeggia 

la Madonna del Rosario. La prima domenica di 

ottobre si recita la Supplica alla Vergine del 

Santo Rosario di Pompei. Il 13 ottobre è 

l’anniversario dell’ultima apparizione della 

Madonna di Fatima in cui avvenne il Miracolo 

del sole. Ogni sera alle ore 17.00 reciteremo il 

Santo Rosario nella cappella, prima della Santa 

Messa, mentre al sabato il Santo Rosario sarà 

recitato alle ore 18.00. 

OTTOBRE MISSIONARIO: “SULLE 

STRADE DEL MONDO”. Questo è il tema di 

quest’anno. Professare la fede non è solo dire il 

CREDO con la bocca, ma viverlo nelle 

circostanze della vita: già conosciamo il legame 

tra fede e missione, credere e parlare. Però non 

basta. Affinché la fede diventi capace di ispirare 

e rinnovare il vivere quotidiano, occorre andare 

sulle strade del mondo. 

CAMMINO DI FEDE 
Proponiamo sempre il Cammino di Fede, in 

Patronato, per adulti di qualsiasi età con tre 

incontri con cadenza quindicinale. Iniziamo 

giovedì 3 ottobre alle ore 15.00 e alle 20.30;   

sabato 5 ottobre alle ore 15.00. L’impegno 

sarà riscoprire la fede seguendo l’Enciclica di 

papa Francesco: “LA LUCE DELLA FEDE”. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Sabato 5 ottobre inizia l’Adorazione a Gesù 

Eucaristia. Alle ore 16.00 ci sarà l’esposizione 

del Santissimo. Seguirà l’Adorazione 

silenziosa, fino alle 18.00, con la benedizione 

che concluderà questo momento di preghiera. 

Troviamo un po’ di tempo per Gesù. 

RINGRAZIAMENTO 
 

I figli del defunto Agnoletto Gino, ringraziano 

la comunità tutta per esserci stata vicina in 

occasione del distacco del caro Gino con la 

preghiera e con il canto che ha reso più bello il 

saluto.    I figli Agnoletto 

Martedì un pullman, proprio pieno, partirà per 

il pellegrinaggio a Montagnaga di Pinè. 

Vogliamo dare almeno due significati a questo 

fatto: il PRIMO: dare senso profondo all’inizio 

dell’anno pastorale della comunità. Gli altri 

anni, nella prima domenica di ottobre, ci 

recavamo a piedi al santuario della Madonna di 

Borbiago per invocare la protezione della 

Vergine. Mettiamoci in cammino tutti: adulti, 

giovani, famiglie e ragazzi. L’Anno della Fede 

è arrivato alle ultime settimane. Cerchiamo tutti 

la forma più adatta per ciascuno: Cammino di 

Fede, Gruppi di Ascolto, Catechesi e 

partecipazione alla San Messa.  

NOTIZIE UTILI 
Martedì 1° ottobre il ritrovo è alle ore 6.45 con 

partenza alle ore 07.00; -Santa Messa alle ore 

10.30; -pranzo a mezzogiorno. 

Nel pomeriggio rosario alla Comparsa 

(speriamo nel bel tempo). L’orario di ritorno è 

legato dalle condizioni metereologiche. 

1° OTTOBRE: PELLEGRINAGGIO 

APPUNTAMENTO 
LUNEDÌ 30, ore 20.30, incontro catechisti 

Elementari con don Valter Perini. 

VENDITA TORTE  
Domenica 6 ottobre, all'esterno della chiesa, 

troverete un banchetto pieno di buonissime tor-

te preparate dalle mamme della nostra Scuola 

dell'Infanzia “San Giuseppe”. Il ricavato della 

loro vendita servirà per aiutare la nostra scuola 

dell’Infanzia. Grazie! 

AUGURI A... 
…Cavallaro Rosalia (in Bolzonella) che il 2 

ottobre compirà gli anni. Auguri da Antonella 

e Gianni. 

PELLEGRINAGGIO FAMIGLIE a ROMA 

Martedì 22 ottobre, ore 20.30, incontro 

preparatorio ed ultimi avvisi. 

http://vivificat.wordpress.com/2011/09/28/il-santo-rosario-come-si-recita/
http://www.santibeati.it/dettaglio/24800
http://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
http://vivificat.wordpress.com/2011/05/07/supplica-alla-regina-del-ss-rosario-di-pompei/
http://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
http://vivificat.wordpress.com/2010/10/13/13-ottobre-1917-ultima-apparizione-di-nostra-signora-di-fatima-miracolo-del-sole/
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