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DOMENICA 12 ottobre 2014   
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

 
 

NOI, INVITATI A NOZZE.  
Leggendo questo brano del Vangelo di Matteo mi vengono in 
mente tre immagini. La prima è quella di una sala vuota, 
preparata per una festa alla quale nessuno partecipa. 
Eppure era un dono! Non c'era nessun biglietto d'ingresso. 
Così sembra di vedere un Dio inascoltato e ignorato che 
sogna una reggia piena di volti felici e di canti. Si perché 
neanche Dio può restare solo. Il suo è come un esodo 
perenne in cerca dell'uomo, un Dio che ha bisogno di dare 
per essere Dio, che dall'eternità celebra il rito 
dell'amicizia: «Andate per le strade e quelli che troverete, 
buoni e cattivi, chiamateli». Disposto perfino a stare in 
compagnia di gente non all'altezza, inadatta, sbagliata o 
cattiva. E noi che credevamo che accanto a Dio potessero 
sedere solo i buoni, i senza peccato, i puri, i meritevoli. No, 
Dio non si merita, si accoglie! E' Lui stesso che si dona 
gratuitamente! «E la sala si riempì di commensali». Il 
paradiso non è pieno di santi, ma di peccatori perdonati, di 
gente come noi. La seconda immagine è quella delle strade. 
Se il dono non è accolto e le case si chiudono, il Signore 
apre strade lungo le siepi. Sono le strade percorse dai 
servi, ma prima ancora dagli invitati che se ne vanno al 
proprio campo e ai propri affari. La strada è il simbolo 
della libertà delle scelte: alcuni le percorrono verso la 
festa, altri verso i campi e gli affari. In queste poche 
parole è nascosto il motivo del rifiuto: gli invitati sono 
troppo impegnati per avere il tempo di vivere, seguono una 
logica mercantile e contabile, estranea alla gratuità del 
tempo e del dono. Così siamo noi: pronti a dare a Dio 
qualcosa in cambio di qualcos'altro (preghiere in cambio di 
aiuto) ma non a dare e ricevere gratuitamente amicizia. 
Non ad amare ed essere riamati. La terza immagine è 
quella dell'abito nuziale. L'uomo che non l'ha indossato 
non è peggiore degli altri, infatti buoni e cattivi si 
confondono nella sala stracolma ma lui no. E' isolato, 
separato, solo, non può godere la festa perché non porta il 
suo contributo di bellezza. Forse quell'uomo non ha 
creduto al re: non è possibile che un re inviti a palazzo 
straccioni e vagabondi. Ha la mentalità di quelli che hanno 
rifiutato, è lì come se fosse altrove. È il dramma dell'uomo 

che si è sbagliato su Dio, che non immagina un Regno fatto di 
festa, convivialità, godimento. Cos'è l'abito nuziale? È 
Cristo: «rivestitevi di Cristo», passare la vita a vestirci e 
rivestirci di Cristo, dei suoi gesti e dei suoi doni..  
LUNEDI’ 13 ottobre 2014  
28ªsettimana tempo ordinario  

 

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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di Santa Lucia; +Massimo e Carmela 
Biscontin; Ann Mario Bigatton; Def.ti famiglie Pezzutti 
e Da Pieve; +Moro Gino e Turchet Arpalice. 

 

MARTEDI’ 14 ottobre 2014  
28ªsettimana tempo ordinario 

 

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: +Ciani Otello; +Brai Daniele e Galli 
Giuseppina e familiari; +Bortolin Nives; +Bragagnolo 
Ido; +Fabbro Gino.  
 

MERCOLEDI’ 15 ottobre 2014  
Santa Teresa di Gesù, 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: +AnnaMaria Sonato; +Fracas Giovanni e 
Teresa; 1°Ann Stivella Giuseppe ore 18.00. 
 

GIOVEDI’ 16 ottobre  2014 
28ªsettimana tempo ordinario 

 

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 i giovani seminaristi e le vocazioni. 
 
 



  

VENERDI’ 17 ottobre 2014   
San Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - Memoria 

 

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: +Sofia Bianchin: +Bomben Gabriele e 
genitori. 
 
 

SABATO 18 ottobre 2014  
San Luca, evangelista- Festa  
 

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

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

Intenzioni: +Biscontin Gino e Venier Albarosa; 
1°Ann Pellegrini Vanda; +Marsonet Vincenzo, 
Angela e Lina; 10°Ann di Valerio Nello; +De Re 
Ennio. 
 

DOMENICA 19 ottobre 2014  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
XXIX Domenica del tempo ordinario 

In questo giorno viene celebrata la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata alla riflessione sulla natura 
missionaria della comunità cristiana ed il suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le 
giovani Chiese. Si raccoglieranno le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari, specialmente per la 
nostra missione diocesana. Desideriamo sottolineare anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un 
impegno personale più globale e profondo di testimonianza, anzi è necessario che diventi sempre più il segno del 
nostro sacrificio! 
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 50°Ann di Matrimonio di Franca e Gino Bortolin 
 

DUOMO ORE 11.00 S. Messa solemnis di Ringraziamento per i giubilei di professione religiosa. 
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Cal regina; +Santarossa Luciana; +Mascherin Rino, Viol 
Antonietta e Babuin Luigi; +Foschian Gaetano, Maria e Pietro. .   
    

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

FESTA PARROCCHIALE PER IL GIUBILEO DI PROFESSIONE RELIGIOSA 
«Mi fu rivolta questa parola del Signore: “prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi 

alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni»(Ger 1,4-5) 
 

La consacrazione religiosa è un dono speciale che Dio fa alla Sua Chiesa e all’umanità intera. Attraverso la 
professione dei Voti Evangelici di Povertà, Castità e Obbedienza si lascia ogni cosa secondo l’insegnamento di 
Gesù nel Vangelo: “ Va vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi ” e si entra a far pare di una 
nuova famiglia: la Congregazione religiosa. 
Le Suore Figlie di S.Giuseppe formano una Congregazione religiosa dedita all’educazione umana e cristiana dei 
bambini, degli adolescenti e dei giovani nella scuola, nelle opere sociali e nella vita parrocchiale. 
Desideriamo celebrare la fedeltà delle nostre Suore che hanno raggiunto la tappa dei 50 e 65 anni di vita Religiosa 
con una Solenne Messa di ringraziamento. Questi anniversari sono un dono e una grazia, per la nostra comunità 
parrocchiale, per la Famiglia Religiosa delle Figlie di San Giuseppe, per la Chiesa tutta e, per ogni volto di 
bambino, di giovane, di anziano, di povero incontrato sulla strada della vita di ogni giorno. 
 

Invitiamo tutti i parrocchiani alla Solenne S. Messa di Ringraziamento 
per i 65 anni di Suor Gianfranca Sartori e i 50 anni di Suor Cecilia Miglioranza 

di professione religiosa presso il Duomo S. Giorgio Martire 
domenica 19 ottobre 2014 ore 11.00 

 

Al termine ci ritroviamo presso il Centro pastorale Giovanni Paolo II per far Festa insieme con il pranzo 
comunitario. Per motivi organizzativi si prega di prenotarsi entro mercoledì 15 ottobre e ritirare i buoni pranzo (si 
prega di lasciare un’offerta per le spese) presso la Canonica, la Scuola Materna e l’Arcobaleno. 
In questa occasione come regalo raccogliamo offerte per i Progetti di Solidarietà delle Missioni in Kenya, nelle 
Filippine e in Brasile della loro Congregazione religiosa. 
In collaborazione con la Scuola Materna Monumento ai caduti  e l’Associazione  
 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e MISSIONARIO 
 

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. Preghiamo anche per il Sinodo sulla famiglia che si concluderà domenica prossima.  


