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DOMENICA 13 ottobre           XXVIII del Tempo ordinario 
 

DIO NON OFFRE SOLO 

GUARIGIONE, MA SALVEZZA 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si 
appoggiano l’uno all’altro. Appena Gesù li vide, spinto 
dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai 
sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono 
in cammino e sono ancora malati, eppure partono dietro 
a un atto di fede, per un anticipo di fiducia concesso a 
Dio e al proprio domani, senza prove. I dieci lebbrosi 
credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei 
profeti che amano la parola di Dio più ancora della sua 
attuazione. E MENTRE ANDAVANO FURONO GUARITI. 
Lungo il cammino, un passo dopo l’altro la salute si fa 
strada in loro. Accade sempre così: il futuro entra in noi 
con il primo passo. E furono guariti. Il Vangelo è pieno 
di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna 
l’annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle 
piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell’unico che 
ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha 
salvato! Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei 
nove guariti. NON SI ACCONTENTA DEL DONO, LUI CERCA 
IL DONATORE, ha intuito che il segreto della vita non sta 
nella guarigione, ma nel Guaritore, nell’incontro con lo 
stupore di un Dio che ha i piedi nel fango delle nostre 
strade, e gli occhi sulle nostre piaghe.  
ALTRO È ESSERE GUARITI, ALTRO ESSERE SALVATI. Nella 
guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si 
apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come 
pienezza. 
I nove guariti trovano la salute; l’unico salvato trova il 
Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che fa 
fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è 
l’uomo vivente, «l’uomo finalmente promosso a uomo». 

Tratto da Ermes Ronchi 

LUNEDI’ 14 ottobre                                     28ª del T.O. 
 

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; + Bortolin Nives.  
+ Brai Daniele, Giuseppina e familiari;  

 

MARTEDI’15 ottobre 2019 
S. 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: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Brai Daniele, Giuseppina e familiari;  
+ Franceschina Erminio, Nadalin Felice, Luisa e Sabina. 

 

MERCOLEDI’ 16 ottobre                           28ª del T.O. 
 

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 le anime del purgatorio. + Da p.d. 
 

GIOVEDI’ 17 ottobre   
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire - 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:  
Trigesimo di Martellato Gabriella Vedova Cabianca 

 

VENERDI’ 18 ottobre 2019      
SAN LUCA, evangelista - Festa  

 

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: + Venier Enrico e Amalia; + Valerio Nello.  
 

SABATO 19 ottobre 2019                               28ª del T.O. 
 

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: + Lina Morandin; + Suor Riccarda;  
Alla Madonna da persona devota. 
 

 

DOMENICA 20 ottobre 2019                XXIX del T.O. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Celebriamo la GIORNATA MISSIONARIA MON-
DIALE dedicata alla riflessione sulla natura missionaria 
della Chiesa ed il suo effettivo impegno nella preghiera, 
nella solidarietà, nel servizio. Le offerte dei fedeli 
sostengono l’opera delle missioni e dei missionari, in 
particolar modo quella diocesana. Desideriamo sottolineare 
anche che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a 
un impegno personale di testimonianza, anzi è necessario 
che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio! 
 

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

Duomo ore 8.00 S. Messa per la Classe del 1944 
 

Duomo ore 11.00 S. Messa  
e celebrazione del Mandato Catechistico   

 

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Conte Balilla, Marson 
Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro, Norina 
e Lenetti Armando; + Morolo Lorenzo e Rosada Rina;  
+ Zanier Maria, Gaetano e Pietro; + Feltrin Giovanni.  
Secondo le intenzioni dell’offerente;  
+ Cal Regina e Fracas Odoacre;  

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO 
In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, siamo 
invitati a pregare la Vergine Maria con la recita personale e 
comunitaria delle decine.  

AZIONE CATTOLICA  
L'Azione Cattolica ha ripreso le sue attività ed è lieta 
di accogliere chiunque voglia conoscerla e 
frequentarne il cammino di fede. Domenica 20 
ottobre dopo la S. Messa del mandato catechistico, è 
previsto in oratorio un pranzo per tutti; nel 

pomeriggio ci saranno giochi adatti a 
tutte le età. Il pranzo sarà a 
condivisione, per cui ognuno è libero 
di portare ciò che desidera per essere 
condiviso. Vi aspettiamo numerosi! 

 

Conferenza della San Vincenzo 
 

MARTEDI' 15 OTTOBRE: 
ore 15.00 riunione in oratorio. 
Calendario del servizio  
  

-tutti i giovedì pomeriggio  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00:  
consegna vestiti  
e per accogliere il pane; 
- tutti i venerdì pomeriggio  
dalle ore 14.00 alle ore 18.00:  
distribuzione del cibo fresco  
portato da SITICIBO 
e consegna del pacco-spesa mensile; 
Il Martedì - ogni quindici giorni - 
in sede per la riunione di Conferenza 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 
DOPO LA CAMPANELLA  
ovvero GLI AMICI COMPITI 

________________________________________________________________ 

In Oratorio, un servizio qualificato, 
un’attenzione ai bisogni  
elementari dei più giovani 

 

A volte i nostri ragazzi fanno fatica a concentrarsi nei 
compiti, sono svogliati demotivati, soli; i genitori impegnati 
nel lavoro non possono seguirli. Ormai da circa dieci anni nel 
nostro ORATORIO c’è questo servizio: aiutare i ragazzi 
nello studio perché insieme, guidati da persone qualificate e 
da volontari, i compiti diventano più semplici. Ma non solo. 
Oltre ai compiti i ragazzi trovano una compagnia di AMICI 
con cui interagire, giocare, trovano uno spazio di confronto 
che gli aiuta ad una più ampia maturazione al percorso dello 
studio.  Al di là dello studio di gruppo c’è anche la possibilità 
di avere un rapporto personale con l’educatore nell’affrontare 
le problematiche della scuola. All’inizio avevamo pensato 
come una sorta di animazione allo studio ma adesso è 
diventato veramente una scuola di vita per crescere in 
armonia e consapevolezza favorendo la socializzazione e 
l’inclusione sociale. La collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune e dell’UTI si è rivelata una utile arma per la 
prevenzione del disagio e per l’inclusione sociale. Ci 
avvaliamo della collaborazione di volontari: insegnanti in 
pensione, e per la preparazione del pranzo e merenda. Ci sono 
anche giovani animatori per il gioco.  Tutti i nostri educatori 
sono disponibili per accogliere ed ascoltare le esigenze. 
CERCHIAMO ALTRE PERSONE VOLONTARIE IN AIUTO, 
CI BASTA ANCHE SOLO QUALCHE ORA. E’ una bella 
esperienza di volontariato, contattateci, vi aspettiamo. 


