
Pulizia della chiesa: Mercoledì 7 ottobre al mattino 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
XXVIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Don Paolo (ann.); Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Pizziolo Bruno; 

ore 11.00 Don Paolo (ann.);  Lozito Francesco e Volpe Anna; 

 ore 19.00 
Dissegna Bruno; Zilio Beppi; Panciera Franco; Sebellin Giuseppe (ann.); 
Cavallin Angelo e Menegon Diomira; Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal Moro Antonio, 
Jolanda e Alfeo; 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 

 ore 19.00 
Per le anime più bisognose del Purgatorio; De Bortoli Olivo (3° mese) e def. fam De Bortoli e 
Boffo; 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 19.00  NON C’È LA SANTA MESSA 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE  

ore 19.00 Silvano; Donato (ann.); 

VENERDÌ  9 OTTOBRE 

ore 19.00 Campioni Germano (ann.); 

SABATO 10 OTTOBRE  

ore 19.00 
prefestiva 

De Meneghi Carlo (30°); Lazzaretto Gino, Luisa, Pontarello Bice e Vergerio Angela; 
Dissegna Sonia; 

DOMENICA 11 OTTOBRE  
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Pegoraro Pietro; Def. fam. Rossi, Stefani e Marchetti; 

ore 09.30 
Per la Comunità; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e Baggio Anna Maria; 
Campagnolo Stefano; 

ore 11.00  

ore 19.00 Marchiori Mario e Imerio; 

Le prime righe di questa parabola (come 
del resto la prima lettura) raccontano di 
una cura, di un amore, di una passione 
che questo padrone (Dio) ha per la sua 
vigna. Vangata, sgombrata dai sassi, 
piantata di scelte viti, impreziosita da un 
torchio, difesa da una torre. 
Tutto ci viene consegnato: vigna e passio-
ne per la vigna, una cosa bella! Ci mette 
del suo Dio, anche per farci capire che 
alle cose non dobbiamo attaccare il cuo-
re! Quando ci spendiamo, quando fati-
chiamo, noi facciamo fatica a privarci 

delle cose; Dio invece, ci insegna a condi-
videre le cose belle che abbiamo. 
Ancora una volta la distanza, la differenza 
tra i pensieri di Dio e i pensieri degli uo-
mini. In cima ai pensieri degli uomini l'e-
redità; in cima ai pensieri Dio la condivi-
sione!  
Il desiderio di Dio è che gli uomini possa-
no lavorare responsabilmente laddove 
Dio stesso ha faticato.  
E il vertice della condivisione è questo: 
non chiede soldi in cambio dell'affitto ma 
chiede che si impari a condividere i frutti. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini 

a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo ucci-
sero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trat-
tarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispet-
to per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’an-
golo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi 
dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IO HO SCELTO VOI, DICE IL SIGNORE 

Matteo 21,33-43 



Il Signore attende buoni frutti da noi 

IMPEGNO 

Rinnovo Direttivo NOI - San Giacomo 
 
Il Centro Parrocchiale ha rinnovato il suo 
Direttivo, come potete vedere nello spec-
chietto allegato. 
Ringrazio chi si è messo a servizio della 
Comunità anche in questa Associazione, 
che di fatto supporta le attività della Par-
rocchia. Ringrazio chi lo ha fatto nei 
quattro anni precedenti. 
In questo momento stiamo risentendo 
della situazione generale, ma i prossimi, 
ci siamo detti in Direttivo, saranno anni 
di probabili forti cambiamenti per il cen-
tro Parrocchiale, che al momento sono in 
fase di studio. Avanti tutta… e buon la-
voro al nuovo Direttivo. 

Corso di Introduzione alla Mariologia  

per conoscere ed amare 

 MARIA  DI  NAZARETH 

  

  

  

 

  
  

 a cura di Valerio Scalco 

Si terrà presso l’Auditorium dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
Per informazioni e iscrizioni Valerio Scalco 0424 514033   333 2944435 

Giornata del Seminario 

In occasione della giornata del seminario sono stati raccolti oltre 900 euro.  
Un grazie a chi ha contribuito per il seminario, che assicura la formazione ai preti che 
verranno nei prossimi anni. 

4 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa 

5 LUNEDÌ ore 20.30 Corso di introduzione alla Mariologia a cura di Valerio Scalco 

7 MERCOLEDÌ ore 20.30 Comitato Scuola dell’Infanzia 

8  GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto del Coro Adulti 

10 SABATO  
ore 14.30 
ore 14.30 

Catechismo per la 1a media in vista dei Sacramenti 
Prove di canto Piccolo Coro 

11  DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa 

Piccola riflessione sulla Messa 
Col passare dei mesi, la presenza all’Euca-
ristia è un po’ ripresa, ma di fatto è quasi 
dimezzata rispetto a mesi fa. La chiesa ap-
pare piena solo perché il distanziamento 
diluisce i fedeli su tutto l’edificio sacro. 
Certo, ci sono i disagi della mascherina; 
ma c’è qualcosa di più profondo. Mol-
ti  fedeli percepiscono che la Messa è im-
portante, ma non sentono più che la Messa 
è essenziale. Si è persa la certezza che la 
Messa è il Sacrificio di Cristo in Croce, per 
noi: lì c’è Qualcuno che ti salva.  

E tornano alla mente i primi cristiani 
che invece rischiavano la vita pur di 
partecipare all’Eucaristia; dicevano: 
senza la domenica (senza il giorno del 
Signore) non possiamo vivere. 
In questo mese di ottobre aumentere-
mo la proposta domenicale, ci sarà 

una messa in più. Speriamo sia colto come un invito: il Signore e la Comunità ci at-
tendono per vivere la domenica. 

Nuovi orari festivi per 
il mese di ottobre 

7.30 - 9.30 – 11.00 – 19.00 

Come già detto in chiesa, questi 
orari sono necessari per poter vi-
vere il “rito della chiamata”  
(prime due domeniche) e il Compi-
mento dell’Iniziazione Cristiana 
(seconde due domeniche). Poi va-
luteremo in base alle presenze in 
chiesa se tenere le tre messe del 
mattino, o se tornare a due. 

Domenica, il giorno del Signore! 


