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DOMENICA 28 settembre 2014   
XXV Domenica del tempo ordinario – ANNIVERSARIO 
DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMOA  SAN GIORGIO 

 

Vi precederanno nel Regno di Dio 
Le tre parabole che vengono lette nei vangeli 

di questa e delle due prossime domeniche, 
riguardano un unico tema: il rifiuto del 

popolo ebraico che non ha voluto ascoltare 
Gesù, e la sua sostituzione con i pagani. 

C’è una frase conclusiva, comune alle due 
parabole della XXVI e XXVII domenica, che svela 
il segreto intendimento del discorso complessivo 
di Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che lo farà 
fruttificare” (Mt 21,41).  La domanda posta da 
Gesù è la seguente: “Chi è allora il vero 
destinatario della promessa, il vero credente?”. 
Anche la parabola dei due figli deve essere letta in 
questa prospettiva.  Molte volte, infatti, può 
verificarsi una forma di sintonia solo apparente, 
perché ultimamente interessata, tra la nostra 
volontà e quella del Padre. Siamo capaci di dirgli 
dei “sì” speciosi e superficiali, non maturati al sole 
di quella vera obbedienza interiore, che può 
solamente essere il frutto di una profonda 
conversione a Dio. Una forma di obbedienza 
disobbediente perché non tocca le radici del 
nostro cuore e non cambia la nostra esistenza.  In 
questa ipotesi è vero che, pur immersi in una vita 
ancora disordinata, coloro che hanno deciso di 
seguire Cristo, senza reticenze e senza cercare in 
ultima analisi il loro interesse, si riscatteranno e 
avranno la precedenza nel regno dei cieli.  La 
parabola ci fa capire quanto sia anche per noi 
reale il pericolo di partecipare, con apparente 
docilità, durante tutta la nostra vita, alle 
celebrazioni liturgiche e alle attività della Chiesa, 
senza mai diventare veri cristiani 

LUNEDI’ 29 settembre 2014  
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE- Festa  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Recita della Corona Angelica. 
Sant’Angelo ore 18.00  S. Messa in onore dei 

patroni  della Chiesetta di  Talponedo 
 

Intenzioni: +Cossetti Arcangela; +Piva Oreste, Edda, 
Rina e Ada; +Moro Luigi; +Roder Alberto; +Valdevit 
Piero e Santarossa Marilena; +Presot Cosetta; +Loretta 
Favretti cel  il 27.  
 

MARTEDI’ 30 settembre 2014  
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc. 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Morzotto Modesto e Busetto Anilde; 
+Turchet Giacinto e familiari; Secondo le intenzioni 
dell’offerente. 
 

MERCOLEDI’ 1 ottobre 2014   
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: In onore della B. V.Maria protettrice; 
+Bernardi Erminia e Luigi; +Cancian Paolo e cigini 
 

GIOVEDI’ 2ottobre  2014 
Santi Angeli custodi - Memoria 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia;  
 

CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la 
Domenica a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 
e nel pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00. Anche il 
primo Venerdì del mese nella Chiesa di S. Maria dalle 
ore 8.30 
 
  



VENERDI’ 3 ottobre 2014   
26ªsettimana tempo ordinario  

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  9.00  S. Messa e Lodi  
 

S. Maria   ore  16.30 S. Rosario missionario 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Ann Biscontin Vittorio; +Perin Pietro e 
Bertolo Maria; Def.ti famiglie Baraccetti e Canton; 
+Principe di Porcia; +Brun Salute, Basso Marco, 
Carmela e Angela; Ann Polesel Lina. 
 

SABATO 4 ottobre 2014  
SAN FRANCESCO D’ASSISI, Patrono principale d’Italia – Festa  

 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario missionario  
S. Maria   ore  8.00  S. Messa e Lodi  
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Cristina Pivetta e 
Gabriela Zanatta.  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario 
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Cossetti Francesco; Secondo le intenzioni 
dell’offerente; +Mariotti Alessandro; +da Pieve Sante; 
+Galante Santa; +Giorgini Maria Antonietta, Zago 
Linda e Giorgini Rizzieri; Def.ti famiglia Giorgini; 
+Fiorello  
 

DOMENICA 5 ottobre 2014   
XXVI Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 S. Messa per i coscritti del 1959 
 

Incontro mensile del:  
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE GRUPPO DI PREGHIERA PADRE GRUPPO DI PREGHIERA PADRE GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,PIO,PIO,PIO,    

 

DUOMO  ore 16.30 S. Rosario meditato  
ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 

 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo,Natalina e figli; +Ubaldo Orefice; +Furlan Giuliano; +Caramaschi Anselmo e 
genitori; +Fantozzi Pietro; +Pedron Bruno e Teresa; Def.ti famiglie Bortolussi e Pivetta; Def.ti famiglie Valdevit e 
Santarossa; +Vignandel Vincenzo; +Cover Maria; +Turchet Emilia.  
    

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHIALE : L’evento di domenica 28 settembre sostituisce la tradizionale Festa 
dell’oratorio per l’inizio delle attività pastorali parrocchiali. Il catechismo inizierà con Lunedì 6 ottobre. Gli orari 
provvisori sono esposti in bacheca in chiesa e in oratorio.  
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 Il CPP allargato a tutti i catechisti si riunirà lunedì 29 settembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium del centro 
Pastorale per la programmazione dell’anno pastorale e per importanti decisioni sulla vita e l’attività dell’Oratorio 
stesso.  
 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
Il S. Rosario, pur non essendo una preghiera liturgia, ha anch'esso un'indole comunitaria, si nutre della sacra 
Scrittura e gravita intorno al mistero di Cristo. Sia pure su piani di realtà essenzialmente diversi, la Sacra Liturgia e 
la memoria contemplativa del Rosario hanno per oggetto i medesimi eventi salvifici compiuti da Cristo. La S .Messa 
rende presente, ed operante, sotto il velo del segno del pane e del vino, il più grande mistero della nostra 
redenzione; il S. Rosario, con il pio affetto della contemplazione, rievoca quegli stessi misteri, aiuta la memoria e 
stimola la volontà perché da essi si attinga ogni norma di vita. In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, 
siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e comunitaria delle decine.  
 

Ogni giorno prima delle S. Messe sarà recitato in chiesa il S. Rosario. In modo particolare  siamo invitati a pregare 
per i nostri fratelli cristiani perseguitati, per le intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione per la pace e per le 
Missioni. La Giornata Mondiale Missionaria  si terrà Domenica 19 ottobre 
 
 
 
 

“Un popolo che non si prende cura dei bambini e degli 
anziani è un popolo in declino”.  

Papa Francesco 


