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

MER 1° 
NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

 
10.30 BATTESIMO DI:  

BIESSO BENEDETTA 
GRANDESSO AURORA 
ZUIN BERTI MARTA 

Ammissione al catecumenato 

  7.00 † pro populo 
  9.00 † GATTI GIOVANNI e GAZZETTO IDA 
          † MANDRO OLIVO e FAM. 
          † REATO LUIGI e FAM.  † ZAMPIERI SILVIO 
10.30 † BRUNELLO BEPPINO, ZULLO ANTONIO, 
             CAUSIN EUGENIO e CORRO’ IRMA 
          † LUCIA, FELICIA e ANTONIO 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO, MARCHIORI  
             MARIA e NATALE 
          † PETTENA’ DIONISIO e FAMIGLIA 
          † MASATO ARMIDA e DITADI GIUSEPPE 
          † MARCHIORI LINDA e TASCA DANIELA 
14.00 † DAFFAN AUGUSTO e F.LLI LUGATO 

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

RACCOLTA CARITAS ALLE 
PORTE DEL CIMITERO 

 
MERCATINO ARTIGIANALE 

 

VENDITA TORTE 

GIO 2 
Commemorazione  
di tutti i defunti 

  9.00 † PER TUTTI I DEFUNTI 
10.30 † PER TUTTI I DEFUNTI 
20.00 † DEFUNTI DELL’ANNO 

MERCATINO ARTIGIANALE 

VEN 3 
 

1° Venerdì del mese 

  8.00 † AGNOLETTO PIETRO, ROMA, SANDRA e  
            GIUSEPPINA 
17.30 † per le anime 

20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA ANIMATA  

14.30 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 

DAI GIOVANI APERTA A TUTTI 

SAB 4 
San Carlo  
Borromeo,  
vescovo 

  8.00 † per le anime 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

14.30 CONFESSIONI 
 
18.30 † MASO SILVANA e AMEDEO 

10.45 CATECHISMO 5a ELEM. 
15.00 CATECHISMO 2a ELEM. GR. A 
16.00 CATECHISMO 3a MEDIA 
16.30 CATECHISMO 3aELEM. 
16.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
16.30 CATECHISMO 1a MEDIA 
16.30 CATECHISMO 2a MEDIA 

Porto 17.30 † per le anime 17.00-SANTO ROSARIO 

DOM 5 
NOVEMBRE 

2017 
XXXI DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † pro populo 
  9.00 † CARRARO GIOVANNI, CECILIA ,  
             SUOR BERNARDETTA e NONNI 
          † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO e ADELE 
          † GAZZATO EMILIO e LAVINIA 
10.30 † BARCHERI ANNAMARIA e CADORE DAVIDE 
          † ZORZETTO COSTANTE, GENITORI, F.LLI e 
             GIANNI 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          †  FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
              LORENZO e GIOVANNA 
          †  BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO 
17.00 † SIMIONATO ANTONIO e GENITORI  

Domenica 12  
si  

celebra  
la giornata  

del ringraziamento 
GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO ANTONIO e LUGIA 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON PIETRO ANGELINA e FIGLI 

MODELLI DI VITA E POTENTI INTERCESSORI 
L’odierna liturgia si apre con l'invito alla gioia: «Rallegriamoci tutti nel 
Signore in questa solennità di tutti i santi». L'invito è motivato dalle paro-
le con cui Gesù chiude il discorso delle Beatitudini: «Rallegratevi ed esul-
tate». Il testo dell'Apocalisse (I Lettura) ci mostra la moltitudine degli 
eletti che accorrono dai quattro angoli della terra: sono di ogni nazione, 
razza, lingua, popolo. Dopo essere stati purificati dai loro peccati per le 
prove sopportate e per il sangue dell'Agnello, sono introdotti in cielo per 
partecipare all'eterna liturgia. Un messaggio di speranza per i cristiani di 
ieri e di oggi. La prima lettera di Giovanni (II Lettura) descrive il percor-
so impervio e faticoso che i fedeli intraprendono ogni giorno per sconfig-
gere il male e l'incredulità che li circondano, confidando nell'infinito 
amore del Padre celeste. Nel Vangelo Gesù espone di fronte alla folla 
accorsa per ascoltarlo, le linee fondamentali del cammino verso la santi-
tà: le Beatitudini. I poveri, gli oppressi, gli amanti della giustizia, gli ope-
ratori di pace sono invitati alla gioia. Le porte del Regno sono aperte per 
loro. Questa è la nostra speranza. 
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mercoledì 1° novembre 2017 

Vangelo                           Mt 5,1-12 

Prima lettura                Ap 7,2-4,9 

Salmo responsoriale          Sal 23 

Seconda lettura            1 Gv 3,1-3 

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro an-
gelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a 
gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato 
concesso di devastare la terra e il mare: «Non 
devastate la terra né il mare né le piante, fin-
ché non avremo impresso il sigillo sulla fronte 
dei servi del nostro Dio». E udii il numero di 
coloro che furono segnati con il sigillo: cento-
quarantaquattromila segnati, provenienti da 
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose 
vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nes-
suno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti 
al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di palma nelle loro 
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e 
all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e 
si inchinarono con la faccia a terra davanti al 
trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, 
gloria, sapienza, azione di grazie, onore, po-
tenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me 
e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi 
sono e da dove vengono?». Gli risposi: 
«Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli 
che vengono dalla grande tribolazione e che 
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide 
nel sangue dell’Agnello». 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Dal Vangelo secondo Matteo 
A - Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, vedendo 
le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro 
dicendo: «Beati i poveri 
in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pian-
to, perché saranno con-
solati. Beati i miti, per-

ché avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché sa-
ranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di 
pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 

Parola del Signore                     A: Lode a te, o Cristo 

canto AL vangelo 

Alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro.                                          Alleluia. 

 

Ecco la generazione che cerca il 
tuo volto, Signore. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito.                                R/ 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli.                        R/ 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.       R/ 

Dalla prima lettera di san Giovan-
ni apostolo 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente! Per questo il mondo non 
ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Ca-
rissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sap-
piamo però che quando egli si sarà manifesta-
to, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è. Chiunque ha questa speran-
za in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

 



LA FESTA DI TUTTI I SANTI 

Ogni anno a fine ottobre nei supermercati, nelle cartole-
rie, le vetrine si vestono di nuovo. 
Maschere che rappresentano la morte, cappelli da stre-
ghe o maghi,  teschi di plastica, e zucche. 
E' la festa di Halloween. lo sanno tutti, grandi e piccoli. 
Ma che festa è quella di Halloween. 
Si tratta di una festa americana, che da diversi anni è 
diventata famosa anche  in Italia è una specie di Carne-
vale, dove i ragazzini per gioco si vestono in modo 
"pauroso".  

Insomma la Festa di Halloween. è un gioco divertente anche ma... 

NON DIMENTICHIAMOCI DELLA FESTA DEI NOSTRI "SANTI" 

Va bene divertiamoci pure, ma diamo il giusto valore alle 
cose: il 1° Novembre si festeggiano "Tutti i Santi", una fe-
sta molto importante da non dimenticare, infatti in questo 
giorno la Chiesa ricorda tutte le persone che sono in Para-
diso con Gesù e tutti i cristiani che vivono nella grazia di 
Dio. I Santi infatti non sono solo quelli che la Chiesa indica 
come esempio di vita cristiana, ma sono tutte le persone 
che ci hanno preceduto in Paradiso e che se viviamo nella 
grazia del Signore le rincontreremo e con loro vivremo nel-
la gioia eterna. È per questo che nel giorno successivo che 
è il 2° novembre si ricordano i "defunti" si va al cimitero, 
si depongono dei fiori, ma soprattutto ci si  ricorda di loro 
unendoci nella preghiera . 

Se non puoi recarti  alla tomba dei tuoi cari perché sono sepolti 
lontano, accendi qui il tuo lume e offri la tua preghiera al Signore 
e Lui che assicura la comunione dei Santi, ti ascolterà. 

NEL REGNO DEL SIGNORE 

AGOSTINI DINO 
CENTENARO MASSIMO 
BARCHERI ANNA MARIA  
CORO' MILENA 
CARRARO LUIGIA  
GRIGGIO DELFINA  
MANI ANNA MARIA  
TREVISAN GUERRINO  
SEMENZATO GIANCARLO  
RUBIN OLINDO  
ZARDIN MARIA CRISTINA  
MARIN GIOVANNI  
NALETTO ORNELLA 
GRIGGIO ANNA 
DAL CORSO EGLE  
TROVO' BRUNO 
FRANCESCHIN RINO 
MIZZAN MASSIMO 

ORMENESE FEDERICO 
PAVAN ELISABETTA 
ONGARO VITTORINO 
NALETTO GIULIANA 
ZORZETTO ISIDE  
SEGALINA ADRIANO  
RISSI VALLY 
NALETTO ROSA 
FIORANI SILVANA  
BALDAN MAFALDA  
BARBIERO OLINDO  
GABIN SERGIO  
FANCIULLO SEBASTIANA  
GOTTARDO GIUSEPPE  
PENAZZATO ITALIA  
BALDAN GIOVANNI  
MASATO ARMIDA  
VIO LADINA  

BIASIOLO TERESA 
BIASIOLO ROSINA  
MARIGO MARINO  
PAGIN MARIA TERESA 
MARCATO MARCELLINA 
PREO LIONELLO  
BASTIANELLO SERGIO 
CARRARO ALFREDO  
BRUSEGAN GRAZIANO  
SPAN GIUSEPPE 
TRESSOLDI EDDA  
BOTTIN LUCIA  
CADORE DAVIDE  
ORMENESE MARIA  
SCANTAMBURLO IVANA 
BERTO FORTUNATO 
ROCCO ANNA MARIA  
BIASIOLO IVANA  

MERCATINO di OGNISSANTI 
In questa giornata e domani 2 novembre, le 
signore del gruppo lavoro/ricami esporranno i 
loro capolavori in patronato. Il ricavato sarà 
destinato per le necessità della nostra parroc-
chia.  

GRUPPI DI ASCOLTO 
Una PROPOSTA CHE CONTINUA della CHIESA CATTOLICA di VENEZIA 

Prosegue la lettura del Vangelo secondo Luca anche nell’anno pastorale 2017/2018. Questa volta 
saranno i capitoli dal 9 al 19 ad essere luce per il cammino dei partecipanti ai Gruppi di Ascolto di 
tutto il Patriarcato. Dal 6 novembre prende il via il cammino dei Gruppi di Ascolto nelle case.  

Questo il calendario proposto dei G.d.A. con gli orari e le case ospitanti: 

 

GIORNO ORE ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

LUNEDÌ 20.30 STEFANIA TRONCHIN fam. MARETTO Gianni, Via Porto Menai 

MERCOLEDÌ 20.30 PASQUALE SCANTAMBURLO fam. TERREN Maria, Via Porto Menai, 35 

MERCOLEDÌ 20.45 FRANCO FAGGIAN fam. CORRÒ Walter , via Bastiette,1/C 

MERCOLEDÌ 15.00 ANNA BERATI fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92 

MERCOLEDÌ 15.00 SUOR RAFFAELLA C/o Casa Suore, Via XXV Aprile 

MERCOLEDÌ 15.00 VITTORINA VALENTINI fam. PULLIERO Emilia, Via Marinai d’Italia, 22 

AGOSTINI FRANCA  
LEVORATO PROSDOCIMO 
ZARDIN BRUNA 
BASSO MARIA 
ANDRIOLO OLINDO 
VESCOVI AMABILE 
PATRON NATALINA  
DAFFAN AUGUSTO  
SPAN BRUNO 

MENNINI MARINA  
BACCHIN NARCISO  
FECCHIO GIANCARLO 
SPOLAORE ANTONIETTA 
ANDRIOLO GIANCARLO 
PREATO MARIA 
AGNELUTTO LUCIANO 
MARCHIORI IOLE 
SEMENZATO MARIA  

MILANI MARIA  
ORMENESE FABIO  
GRIGGIO LUCIANO 
GOBBI VANDA 
MASO SILVANA 
PELIZZARO PIETRO  
CALZAVARA ADELINA 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO 
Domenica 12 novembre, si svolgerà la 67a 
Giornata Nazionale del Ringraziamento, ap-
puntamento ormai consueto per l’inizio d’au-
tunno. Vogliamo festeggiare tutti insieme que-
sta giornata ed esprimere il sentimento di grati-
tudine al Creatore per i doni della terra e del 
lavoro. Al termine della Santa Messa delle 
10.30, verrà impartita la benedizione ai lavora-
tori dei campi, alle produzioni agricole, ai mez-
zi agricoli e alle auto private.  
Alle 12.00 ci ritroveremo in Patronato dove 
verrà servito il pranzo per tutti come ringra-
ziamento per i doni ricevuti. Sono aperte le 
iscrizioni, presso la canonica fino a mercoledì 
8 novembre. La quota di partecipazione è di 
18 euro. Il ricavato sarà destinato al nuovo 
Centro Caritas Vicariale. 

PROVA DEI VESTITI 
La prova dei vestiti per la Processione della 
“Madonna dei Cavai” inizierà il 15 novembre, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ogni giorno, 
esclusi il sabato e la domenica, presso la nostra 
Scuola dell’Infanzia di “San Giuseppe”. 

CATECHESI con gli ADULTI 
Sabato 4 e domenica 18 novembre dalle 15.00 
alle 16.00. “Non siamo qui per predisporre 
piani pastorali, né per scambiarci informazioni, 
neppure per partecipare a dotte conferenze o a 
un corso di aggiornamento: siamo qui per 
inaugurare uno STILE”.          Papa Francesco 

SAN MARTINO 
Sabato 11 novembre alle ore 16.15, invitiamo 
tutti i bambini/ragazzi del catechismo con i 
loro genitori (anche quelli del venerdì) in cam-
po dietro al Duomo per partecipare alla rappre-
sentazione della storia di San Martino. Al ter-
mine seguirà merenda e catechismo. 

AVVISO per i RAGAZZI DI II MEDIA 
Sabato 11 novembre alle ore: 
- 16.00 prove per la Cresima; 
- 17.00 incontro con don Angelo. 


