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

DOM 27 

OTTOBRE 

XXX DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA 
          † RAMPIN ANTONIO e FAM.MINOTTO  
             ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FAM. DANIELI e BERTON 
  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
10.30 BATTESIMO DI: 
          CONVENTO GIULIA        LIBERALATO ELIA 
          LILJEBORG GEMMA      OTTOGALLI VITTORIA 
          ROCCHI NICOLÒ 
          † VALOTTO LORIS 
          † DALL’ARMI GIUSEPPE e FAM. GOTTARDO 

17.00 † VALOTTO CARLO, RENZO ed EMMA 
          † SERENA  BRUNO e PULLIERO SANTE 
          † CARRARO MARIA e BOLDRIN MARIO e  
             GIUSEPPE 

 
 

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † TACCHETTO CAROLINA e VALENTINO 
          † MARINO e GEN.     † MASO CESARE e LUIGI 

 

LUN 28 

  8.00 † per le anime 
17.30 † MAGRO GINO     † MASO LUCIANO 

17.00 SANTO ROSARIO 

MAR 29 
  8.00 † per le anime 
17.30 † SCANTAMBURLO SAVINO e GENITORI 

17.00 SANTO ROSARIO 

MER 30 
  8.00 † per le anime 
 

17.30 † TREVISAN GRAZIANO e NONNI 

15.00 S. ROSARIO A DOGALETTO 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

GIO 31 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

18.00 SANTO ROSARIO 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

VEN 1 

NOVEMBRE 

Tutti i Santi 

  7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA 
  9.00 † CHINELLATO IRMA, BRUNO e ANDRIOLO 
          † FAMIGLIA MANDRO     † ZAMPIERI SILVIO 
          † FAMIGLIA CARRARO e RIGON 
          † REATO GAZZATO e BORTOLOZZO 
          † BRUNELLO BEPPINO, CAUSIN EUGENIO e  
             IRMA 
10.30 † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE 
          † NIERO GIORGIO e GEN. 
14.00 † CORRÒ ELIO e LETIZIA  

 

Al termine della S.Messa 
delle 14.00 ci recheremo in 
processione in cimitero. 
 

NO CATECHISMO 
 

MERCATINO 
ARTIGIANALE 

SAB 2 

10.30 † FAM. NALETTO FORTUNATO ed ERMINIA,  
             DESTE ANTONIO, ANTONIA e GINA 
          † GRANDESSO SANTE ed ELISA 
18.30 † PAOLO          † FERIAN LUIGI e GENITORI 
          † LUGATO BRUNO, GENITORI e FRATELLI 
          † TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

14.30 CONFESSIONI 
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

NO CAMMINO DI FEDE 

PORTO 

17.30 † COSMA GIOVANNI e MARIA ANTONIETTA 
          † BERTON FRANCESCO, ANGELA e GINO 
          † BORSETTO GINO, FAVARETTO MARIA,  
              LUCIANO e MICHELE 
          † MIOLI ARTURO e TUZZATO MARGHERITA 
          † DEFUNTI DI PORTO MENAI 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 3 

NOVEMBRE 

XXXI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † FRATTINA MARCO, LORENZO REGINA, FIGLI  
             e GIOVANNINA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † GUSSON BRUNO e NICHETTI SERGIO 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † MINOTTO ERMES, GENITORI e FRATELLI 
          † NARSI GIUSEPPE e MARIA 
          † TERREN FLAVIO e GENITORI 
10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA 
          † TURETTA ALDO        † MANENTE ENRICO 
17.00 † BIASIOLO AUGUSTO  
          † BALDAN GIANFRANCO 
          † MELATO RINALDO e GUIDO 

 
INCONTRO CHIERICHETTI E GRUPPO 

SAMUELE 
 
 
 
 
 

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e DANILO  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI 
          † DAL CORSO ARMIDO, RAIMONDO, EMILIA e   
             RINALDO 

 

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 

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 

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 saranno 

disponibili, per chi desidera 

accostarsi al Sacramento del 

Perdono, nei seguenti giorni: 

- giovedì 31 ottobre, dalle 15.00 alle  19.30; 

- venerdì 1 e sabato 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 

Confessione; 

- aver partecipato alla S. Messa e essersi 

comunicato; 

- aver visitato una Chiesa pregando il Padre 

Nostro, professando il Credo e                                          

recitando una preghiera secondo le 

intenzioni del Santo Padre. 

Tale possibilità vale dal mezzogiorno del 31 

ottobre a tutto il giorno del 1° novembre. 

Inoltre la stessa indulgenza plenaria può essere 

ottenuta anche visitando il cimitero dall’1 all’8 

novembre. 

NEL REGNO DEL SIGNORE 

Amabilissimo Gesù, umilmente ti prego d’offrire tu stesso all’Eterno Padre, per le anime sante 

del Purgatorio, il Sangue Preziosissimo scaturito dalle piaghe del tuo Corpo adorabile nella tua 

agonia e nella tua morte. Ed anche tu, addolorata Vergine Maria, presentagli con la dolorosa 

Passione del tuo Figlio diletto, tutti i dolori sofferti nel tuo cuore affinché esse ottengano refrigerio 

e libere dai loro tormenti cantino in eterno nel cielo le divine misericordie. Amen. 

PIERETTO ELEONORA 

BALDAN GIANFRANCO 

CORRO’ GASTONE 

GUSSON ADA 

QUINTO SECONDO 

NALETTO ATTILIO 

LION SILVANO 

BOSCARO DINO 

BALDAN MIRELLO 

MANENTE EUGENIA 

MORETTI CARLA 

DE MENEGHETTI VIOLETTA 

COCCATO MARIO 

FECCHIO GINA 

DA ROLD GIULIANA 

FORNARON GILDA 

ZUIN BENITO 

BRUGNOLI VIRGILIO 

MARINATO PIERINA 

TOMMASIN AMALIA 

MORO CELESTINA 

ONORATO SANTA 

BOTTARO GIULIANO 

DE PAOLIS GIOVANNA 

COMIN ANGELO 

GIALLONGO CORRADINA 

CALLEGARO ADRIANO 

GIRARDO LUCIA 

GIROTTO ATTILIA 

CHINELLATO LUCIANA 

BORDIGNON ALESSANDRO 

CROSARIOL IRMA 

TIENGO GIANPAOLO 

FECCHIO IOLANDA 

BENETTI ARMANDO 

VOLTOLINA RAFFAELLA 

MARCHIORI ATTILIO 

TOMASETTI  ALBA 

PELIZZARO FRANCESCO 

BETTINI REMO 

BETTINI GIUSEPPE 

GREGUOLO DELMA 

GRANDESSO PAOLO 

SASSATELLI LEDA 

NALETTO IVANA 

BELLIN DARIA 

TREVISAN IDELMA 

FREZZA CESIRA 

RISSI REGINA 

FONTOLAN LORETTA 

LONGO GINO 

RIGHETTO GUGLIELMO 

CAON GIOVANNA 

GONELLA PAOLO 

BARUZZO MARIO 

LORENZIN MARIA 

DEFANT DANIELA 

FURLAN GIULIANA 

CARLIN MARIA 

NALETTO BRUNO 

MIAZZO ELENA 

BALDAN MARIA 

BOAROLO ELSA 

PIRAN TERESA 

SGNAOLIN ELEONORA 

BOLZANELLA GEMMA 

ZUIN CECILIA 

MELATO NARCISA 

VIGHESSO OLGA 

PULLIERO SANTE 

BALDAN ITALO 

AGNOLETTO GINO 

MANENTE ENRICO 

SCANTAMBURLO SAVINO 

SCATTO RENATO 

BERGAMO CLODOMIRO 

CARITAS 
Il 1° novembre, ci saranno delle persone 

incaricate che raccoglieranno le offerte agli 

ingressi del cimitero. Questa importante 

iniziativa è a favore della CARITAS 

parrocchiale in suffragio dei defunti. 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 

Rinnoviamo l’invito a partecipare alla Gior-

nata Nazionale del Ringraziamento prevista 

per domenica 10 novembre. Le iscrizioni 

al pranzo sono aperte fino al 6 novembre. 

ALLARME HALLOWEEN e SETTE 
L'Associazione fondata da don Benzi, una comunità che opera nel vasto ambiente 

dell'emarginazione e della povertà in tutto il mondo, in un comunicato mette in guardia i genitori 

e gli educatori.  

Il fenomeno Halloween che viene esaltato giovedì, 31 ottobre è un grande rituale satanico. 

Sappiano tutti i genitori, e tutti coloro che credono nei valori della vita che la festa di Halloween è 

l’adorazione di satana che avviene anche in modo subdolo attraverso la parvenza di feste e di giochi 

per giovani e bambini. Il sistema imposto di Halloween proviene da una cultura esoterico-satanica in 

cui si porta la collettività a compiere rituali di stregoneria, spiritismo, satanismo che possono anche 

sfociare in alcune sette in sacrifici rituali, rapimenti e violenze. Halloween è per i satanisti il giorno 

più magico dell'anno e in queste notti si moltiplicano i rituali satanici come le messe nere, le 

iniziazioni magico-esoteriche e l'avvio allo spiritismo e stregoneria. Attenzione agli educatori e 

responsabili della società affinché scoraggino i ragazzi a partecipare ad incontri sconosciuti, ambigui 

o addirittura ad alto rischio perché segreti o riservati. Mi appello al mondo cattolico perché non 

promuova in nessun modo questa ricorrenza dell'inneggiamento del macabro e dell'orrore. 

Halloween spinge le nuove generazioni ad una mentalità magico-esoterica che ha lo scopo di 

sovvertire i principi della religione, attaccando il sacro e i valori dello spirito attraverso una subdola 

iniziazione alle arti e alle immagini dell'occulto. Una cultura della morte viene promossa anche con 

Halloween dove il mondo dei minorenni è il più a rischio ed esposto. […] Proprio per ricordare il 

secondo anniversario della morte di don Benzi, la sera del 31 Ottobre, la Comunità Papa Giovanni 

XXIII, invita tutti i cristiani a scendere insieme sulle strade d’Italia, per pregare e cantare la vita, 

accanto ai poveri e ai più emarginati. Ricordiamo le parole di don Benzi, tra i suoi ultimi appelli: 

“Vogliamo che i nostri figli festeggino il giorno di Ognissanti con i demoni, il mondo di satana e 

della morte oppure con gioia e pace vivendo nella luce? Esortate i vostri figli dicendo loro: vuoi 

giocare e divertirti con i demoni e gli spiriti del male o invece scegli di gioire e far festa con i Santi 

che sono gli amici simpatici e meravigliosi di Gesù?” 

S.MESSA PER I DEFUNTI DELL’ANNO 

Per ricordare i nostri fratelli che sono tornati 

al Padre  durante  l’anno  in corso,  sabato    

2 novembre alle ore 18.30, celebreremo 

l’Eucaristia alla quale invitiamo tutti, ma in 

modo particolare i familiari. Preghiamo per i 

defunti perché abbiano, nel Signore, il dono 

della pace e della vita eterna. Le Sante 

Messe saranno celebrate alle 10.30 e 18.30 

in Duomo e alle 17.30 al Porto Menai. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 28, ore 21,00 incontro 

ANIMATORI SUPERIORI; 

Giovedì 31, ore 20.30, incontro 

CORRESPONSABILI. 

AUGURI A... 
...Alex Sacchetto che lo scorso 24 ottobre ha 

compiuto 10 anni. Tanti auguri dalla mamma, 

papà, sorella Denise e dagli amici; 

…Gianluca Squarcina che martedì 29 ottobre 

compirà 10 anni. Tanti auguri dalla mamma, 

dal papà, da Matteo e dalla comunità. 


