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DOMENICA 5 ottobre 2014   
XXVI Domenica del tempo ordinario 

 

Il giudizio di Dio sul suo popolo 

a parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo tale che 
potremmo considerarla come una teologia della storia.  

L’omicidio è l’apogeo di una infedeltà continua, che nasconde 
naturalmente ingratitudine. È la storia dell’umanità e quella 
di ogni uomo, con i nostri limiti, le nostre ingiustizie, la 
nostra avarizia, le nostre ambizioni. Noi reagiamo spesso così 
davanti al bene che riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo 
spesso così davanti alla bontà di Dio.   Siamo dei cattivi 
amministratori, che cominciano commettendo il grave errore 
di credersi padroni del regno e il minimo potere ci disturba, 
anche quello di Dio, assoluto ma non dominatore. Noi non ci 
troviamo al posto che dovremmo occupare, e ci piacerebbe 
vietare l’ingresso nel regno a coloro che vogliono entrarci. 
L’atteggiamento di Dio differisce completamente dal nostro. 
Ci ama allo stesso modo; ma non tollera che i suoi figli non 
mangino il pane che egli offre loro e che per di più si ostinino 
ad impedire agli altri di mangiarlo. Noi ci sbagliamo in tutto. 
E proprio quando ci sentiremo più sicuri, verremo privati dei 
nostri doni, perché non possediamo, anche se lo crediamo, 
alcuna esclusività.  È necessario che scopriamo Cristo come 
pietra angolare dell’edificio in pietre vive che è la Chiesa, 
alla quale siamo stati introdotti con il battesimo. Cerchiamo 
con coraggio di produrre frutti per raggiungere il regno dei 
cieli. 

Ma l’uomo nella prosperità non comprende, *  
è come gli animali che periscono . 

Salmo 48(49) 

LUNEDI’ 6 ottobre 2014  
27ªsettimana 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: +Morio Luigi; Def.ti Persosa, Tardivo Iva; 
Def.ti famiglie Schena e Lucchese. 

 

MARTEDI’ 7 ottobre 2014  
Beata Maria vergine del Rosario - 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 Madonna per Marco; 
+Ferrazzo Maria Vittoria; +Zaina Vasco ore 18.00. 
 

MERCOLEDI’ 8 ottobre 2014   
27ªsettimana 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: A Gesù Misericordioso per Paola; +Muz 
Emilio.  
 

GIOVEDI’ 9 ottobre  2014 
27ªsettimana 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 Agnese; Ann Marco Garofalo ore 
18.00.   
 

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 
 
  

L 



VENERDI’ 10 ottobre 2014   
27ªsettimana 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: +Milanese eligio; +Ruzzene Giovanni 
Battista; +Leonardi Paolo. 
 

SABATO 11 ottobre 2014  
SAN GIOVANNI XXIII,  papa – memoria   

 
 

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: +Morandini Vittorio e Tomasi Antonia; 
+Battistlla Angelo; In onore della Beata Vergine 
Maria.   
 

DOMENICA 12 ottobre 2014   
XXVII Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Piccinin Eleonora; +Piccin Valerio e Nives; +Marson Corinna, Conte 
Balilla, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Daniele e Oliva 
Biscontin; +Vignandel Vincenzo; +Piva Maria; +Rizzon Maria Muz; Ann Dell’Agnese Bruno; Ann Pusiol Eugenio, 
Elisabetta e Anna.   
    

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in sede si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani.  
 

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 
 

ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA 
Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo 

 

 
1. Gesù, Maria e Giuseppe 
in voi contempliamo   
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
2. Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera,autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche.3  
 
 

3. Santa Famiglia di Nazareth,   
mai più nelle famiglie si faccia esperienza   
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato   
conosca presto consolazione e guarigione. 
 
4. Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi   
possa ridestare in tutti la consapevolezza   
del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia,  la sua bellezza nel progetto di 
Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe ascoltate, esaudite la nostra supplica
. 


