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

DOM 6 

OTTOBRE 

XXVII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, LORENZO,  
             FIGLI e GIOVANNINA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † DITTADI GIORGIO e FAM. 
          † ROCCO GIOVANNI 
          † BRUNELLO BEPPINO, EUGENIO e IRMA 
 

10.30 † TURETTA ALDO 
          † FAM.TOFFANIN SANTE e FAM. BERTAN  
             ATTILIO 
          INTENZIONE FAMIGLIE  TONIOLO 
 
18.00 † FONTOLAN LORETTA 

9.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 

FESTA DEL CREATO  
ad ALTINO  

“Coltivare e custodire il 
Creato” 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e TERESA  

DOGALETTO 11.00 † SPOLAOR MARIO  

LUN 7 

Beata Vergine Maria 

del Rosario 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
17.00 SANTO ROSARIO 

MAR 8 
  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
17.00 SANTO ROSARIO 

MER 9 

  8.00 † FAM. ZORNETTA e BELLIN e LUIGIA 
 

17.30 † BISON DIOSNISIO 
          † DETTADI LUIGIA 

15.00 SANTO ROSARIO A 
DOGALETTO 

 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 
 

17.00 SANTO ROSARIO 

GIO 10 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
17.00 SANTO ROSARIO 

VEN 11 

  8.00 † FATTORETTO BENIAMINO 
 

17.30 SANTA MESSA SOSPESA 

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 12 

  8.00 † GABIN ALGIA, FIORINO e ALMA 
 

18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † BUSANA GIULIO 
          † TUZZATO LUIGIA, MIAZZO TULLIO e 
             CARLA 
          † BASSO PIETRO e MADDALENA 

14.30 CONFESSIONI 
 

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

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.00 SANTO ROSARIO 

PORTO 
17.30 † PINTON AUGUSTO, ANTONIETTA e LUIGIA 
          † FAM. ZANON e CAON 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 13 

OTTOBRE 

XXVIII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
          † PASQUALATO e DE MUNARI 
 

  9.00 † FASOLATO FRANCO 
          † RIGHETTO ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO, 
          † NARSI GIUSEPPE e MARIA 
 

10.30 † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
          † AGNOLETTO GINO, NATALINA e NADIA 
          † BAGAROTTO SERGIO 
          † FERIAN LUIGI 
 

18.00 † DONÒ GINO 
          † BOTTACIN DIEGO 

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 94 

Dal libro del profeta Abacus 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 
non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» 
e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità 
e resti spettatore dell’oppressione? Ho da-
vanti a me rapina e violenza e ci sono liti e 
si muovono contese. Il Signore rispose e mi 
disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, parla 
di una scadenza e non mentisce; se indu-
gia, attendila, perché certo verrà e non tar-
derà. Ecco, soccombe colui che non ha l’a-
nimo retto, mentre il giusto vivrà per la sua 
fede». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ascoltate oggi la voce del Si-

gnore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.        R/ 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce.                     R/ 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».              R/ 

PRIMA LETTURA      Ab 1,2-3;2,2-4 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo a Timòteo 
 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione del-

SECONDA LETTURA    Tim 1,6-8.13 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signo-
re: «Accresci in noi la fede!».  Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un granel-
lo di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed es-
so vi obbedirebbe.  
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pa-
scolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangia-
re, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, fin-
ché avrò mangiato e bevuto, e dopo man-
gerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                      LC 17,5-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. La parola del Signo-
re rimane in eterno: e questa è la parola del 
Vangelo che vi è stato annunciato.                 

Alleluia 

le mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno 
spirito di timidezza, ma di forza, di carità e 
di prudenza.  
Non vergognarti dunque di dare testimo-
nianza al Signore nostro, né di me, che so-
no in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, me-
diante lo Spirito Santo che abita in noi, il 
bene prezioso che ti è stato affidato. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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ORARIO SETTIMANALE DELLA CATECHESI 

CLASSE GIORNO ORE 

II MEDIA MERCOLEDÌ POMERIGGIO 14.30-16.00 

III ELEMENTARE VENERDÌ POMERIGGIO 14.00-16.00 

IV ELEMENTARE VENERDÌ POMERIGGIO 14.30-16.00 

V ELEMENTARE VENERDÌ POMERIGGIO 14.30-16.00 

III ELEMENTARE SABATO MATTINA 9.30-11.00 

IV ELEMENTARE SABATO MATTINA 9.30-11.00 

V ELEMENTARE SABATO MATTINA 9.30-11.00 

I ELEMENTARE SABATO POMERIGGIO 15.00-16.00 

I MEDIA SABATO POMERIGGIO 17.00-18.15 

II ELEMENTARE DOMENICA MATTINA 9.00-10.15 

UNA FEDE CHE DONA GIOIA 
Quante volte in una giornata chiamiamo, e sen-

tiamo chiamare, «mamma!», «papa!»? Quante 

volte noi figli ci rivolgiamo ai genitori presen-

tando le richieste più varie con l’attesa pretesa 

di essere subito ascoltati, e per giunta anche con 

un sorriso? Quasi sempre i nostri genitori ri-

spondono dimostrando il loro affetto, anche se è 

sera e sono stanchi, dopo una lunga giornata 

spesa per noi. Il bello è che non avanzano prete-

se, non accampano diritti: il loro amore è gra-

tuito e generoso. Non è un ricatto del tipo: «io 

faccio questo se tu...». Certo ci chiedono di fare 

anche noi la nostra parte, ma non per 

«comprare» il loro amore, quanto invece per 

imitarlo. Noi siamo chiamati a «obbedire» ai 

genitori non come prezzo da pagare per ottenere 

i loro favori, quanto per imparare da loro a vi-

vere il servizio e crescere bene. Il titolo 

«mamma» e «papà» non dà diritto a particolari 

benefici e agevolazioni; domanda invece un 

amore grande, sempre disponibile e pieno di 

gioia. Non è bello accompagnare i gesti di ser-

vizio con un continuo lamento, o «condire» i 

momenti di tenerezza con banali recriminazioni 

e forme di ricatto. Si perde tutto il valore di un 

gesto tanto bello. Gesù chiede ai suoi amici di 

formare una comunità dove tutti, piccoli e gran-

di, si mettono a servizio degli altri e sanno ama-

re senza misura, sul suo esempio, e con la sua 

forza. La forza che lo Spirito dona; quello stes-

so Spirito che ha consacrato Gesù come Messia 

e lo ha accompagnato nella sua vita e missione, 

e che il Signore ha lasciato come tesoro più pre-

zioso ai suoi discepoli già il giorno di Pasqua, e 

a tutti gli uomini nella Pentecoste. A volte sem-

bra che il nostro impegno non serva, e non pro-

duca nulla di buono; oppure abbiamo la sensa-

zione che gli altri approfittino della nostra bontà 

e ci sfruttino. Gesù invita ad avere una fede ca-

pace di crescere, per mostrare la sua potenza, 

come un seme che porta in sé la possibilità di 

far nascere e crescere una grande pianta, in gra-

do di produrre tanti frutti, con diversi semi, a 

loro volta capaci di generare altri alberi.  

Anche Gesù ha cominciato con piccoli gesti, 

coinvolgendo poche persone e non particolar-

mente abili. Pian piano il suo messaggio d’amo-

re ha coinvolto sempre più uomini e donne, feli-

ci di riconoscersi figli di Dio. Gesù ha iniziato 

una grande missione, che ha poi affidato alla 

sua Chiesa. Questa Chiesa siamo anche noi, 

adesso. Noi abbiamo il compito di seminare ciò 

che abbiamo ricevuto per farlo diventare ric-

chezza per altri. Anche se siamo solo dei ragaz-

zi?!Certo, anche se siamo dei ragazzi, perché la 

fede non dipende dall’età; cresce non perché 

passano gli anni. Diventa matura e «da grandi» 

solo se viene coltivata. La sì cura con la pre-

ghiera e nelle celebrazioni, con l’ascolto della 

parola di Dio, con gesti di servizio generoso e 

umile. Anche i ragazzi sono dei bravi 

«agricoltori» di se stessi, e sanno compiere ge-

sti di amore che sembrerebbero impossibili, 

come un gelso sradicato e gettato in mare, con 

la sola forza del comando. 

FESTA DEI NONNI 
Il 2 ottobre è dedicato agli Angeli Custodi e da qualche anno viene festeggiata, in tale ricorrenza, la 

festa dei nonni: infatti chi più dei nonni può essere definito Angelo Custode per le famiglie d'oggi? I 

nonni tengono i bambini piccoli mentre le mamme sono al lavoro, portano i nipoti a scuola, li vanno 

a prendere, li portano al parco e a fare sport e, se necessario, sostengono economicamente le fami-

glie! Nella nostra scuola San Giuseppe già da qualche anno festeggiamo i nonni invitandoli presso la 

scuola a fare una merenda in compagnia e li incoraggiamo ad organizzare dei giochi per i loro nipoti; 

è un'occasione gioiosa molto apprezzata da nonni e nipoti! Cogliamo l'occasione della festa dei nonni 

per inaugurare l'inizio dell'anno scolastico con un messa alla quale invitiamo tutte le famiglie dei 

nostri bambini. In occasione della messa organizziamo anche una vendita di torte il cui ricavato è 

finalizzato ad acquistare materiale per la scuola. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

Pubblichiamo il testo che i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia hanno dedicato a tutti i nonni e 

che canteranno durante la Santa Messa delle ore 9.00 . 

LA BANDA 
 

RIT . ECCO LA BANDA MUSICALE 

PER UN GIORNO ECCEZIONALE 

CHE AI NONNI SUONERÀ 

MUSICA, MUSICA A VOLONTÀ. 
 

INVENTEREMO UNA BELLA CANZONE 

CHE SUONEREMO CON IL TROMBONE . 

POI PRENDEREMO UN MANDOLINO , 

PER FAR BALLARE NONNA E NONNINO . 

CON QUESTA BANDA UN PO’ SGANGHERATA 

NOI SUONEREMO UNA SERENATA, 

PER DIRE AI NONNI , MA TUTTI INSIEME , 

”NOI VI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE ”. 
 

RIT . ECCO LA BANDA MUSICALE 

PER UN GIORNO ECCEZIONALE 

CHE AI NONNI SUONERÀ 

MUSICA, MUSICA A VOLONTÀ. 

ECCO LA BANDA MUSICALE 

PER UN GIORNO ECCEZIONALE 

CHE AI NONNI SUONERÀ 

MUSICA, MUSICA A VOLONTÀ. 

SCUOLA BIBLICA 
La Scuola Biblica è un punto d’incontro per chi 

desidera leggere e capire la Bibbia, illuminare 

con la Parola di Dio i problemi della vita, 

arricchire la propria preghiera. La Scuola 

Biblica non richiede né rilascia titoli o diplomi, 

è aperta a tutti, non ha programmi limitati ha 

un ciclo di pochi anni: è un appuntamento 

settimanale per chi desidera leggere la Bibbia 

in ecclesiale compagnia con la guida di esperti. 

L’incontro è previsto ogni giovedì (10-17-24-

31 ottobre) dalle 18:15 presso la parrocchia 

Santa Maria Maddalena di Oriago. 

AUGURI A... 
...Francesco Scatto che lo scorso 3 ottobre ha 

compiuto 8 anni. Tanti auguri dalla sorella 

Cristina, dalla mamma e dal papà; 

…Jacopo Voltolina che il 7 ottobre compirà 

10 anni. Tanti auguri da Emma dal papà e dalla 

mamma. 

FOTO DI GRUPPO  AL LUOGO DELLA COMPARSA 
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