
Pulizia della chiesa: Mercoledì 14 ottobre al pomeriggio 

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; 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 
Dedicazione della Chiesa di San Giacomo Minore 

 ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria; 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 19.00   

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE  
Santa Teresa d’Avila  

ore 19.00 Dissegna Natalia (ann.); 

VENERDÌ  16 OTTOBRE 
Santa Margherita Maria Alacoque 

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; 

SABATO 17 OTTOBRE  

ore 19.00 
prefestiva Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; Bizzotto Caterina; 

DOMENICA 18 OTTOBRE  
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 
Per la Comunità; Zilio Antonio; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Def. fam.Tonin e Andriollo; 

ore 11.00 Urbano Teresa, Picciarello Maria e Giacchetti Benedetto; Rorato Antonio (ann.); 

ore 19.00  

Dalla vigna alle nozze. Il tema del Regno 
di Dio questa Domenica viene spiegato 
con un'altra immagine molto allettante, 
atta a farci comprendere che il Regno è in 
ogni caso una dimensione di gioia.  
Come ad un banchetto nuziale con tanti 
commensali invitati, così Dio, Signore del 
mondo e della storia, ci chiama da sempre 
alla comunione con sé, contrassegnata 
dalla gioia; noi ci consideriamo veramen-
te scelti e prediletti da Dio, come degli 
invitati a nozze. La tavola imbandita di 
cibi e bevande succulente, come viene 
descritta dal Profeta Isaia nella Prima 

Lettura, è simbolo allusivo di prosperità e 
di benessere, di ricchezza, ma ancor più 
di letizia festosa ed è per l'appunto l'im-
magine della gioia che il Signore ci offre 
nel preparare il suo Regno per noi. 
Come si diceva nelle domeniche prece-
denti, il Regno di Dio comporta anche 
impegni e sacrifici, come “lavorare nella 
vigna del Signore”, che viene lasciata con 
fiducia nelle nostre mani.  
Tuttavia essa dev'essere considerata in 
primo luogo come un dono gratuito, spon-
taneo e non meritato, e per questo fonte di 
meraviglia e di gioia. 
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I n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabo-
le [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa 
di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vole-
vano venire. Mandò di nuovo altri servi con que-
st’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il 
mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono 
già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma 
quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la 
loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e 
la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse 
un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui 
senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, CHIAMATELI ALLE NOZZE 

Matteo 22,1-14 



Rivestiamoci di fede, speranza e carità 

IMPEGNO 

E’ di questi giorni l’enciclica del Papa. Naturalmente si sono 
sprecati i commenti (arrivati prima ancora che fosse pubblica 
l’enciclica, quando avevamo solo il titolo… questo dice la non-
serietà di tanti commentatori). Troveremo occasioni per leggerla 
e commentarla, per ora riporto solo alcune righe, che mi sono 
piaciute, dato il tempo che viviamo, incapace di grandi sogni. 
 
8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, 
riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far 
rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra 
tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la no-
stra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in 
modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, 
che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare 

avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, 
per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’uni-
ca umanità, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchez-
za della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

  
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata 
di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quan-
do viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo 
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere 
la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascolta-
re la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, 
sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio 
ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? 
… 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pan-
demia  diventa una sfida anche per la missione della Chie-
sa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci in-
terpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbando-
nato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 
non ha casa e cibo ci interroga… Dio che tocca e muove il 
nostro cuore, ci apra ai bisogni di amore, di dignità e di 
libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. 
L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere 
la condizione di tante comunità cristiane che non possono celebrare la Messa ogni dome-
nica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamen-
te rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!». Dio 
continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore. 

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 

12 LUNEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.30 

Incontro a Fellette con i responsabili della Diocesi, per il  
programma pastorale dell’anno.  
Corso di introduzione alla Mariologia a cura di Valerio Scalco 

15  GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto del Coro Adulti 

17 SABATO  

ore 11.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 

Battesimo di Lorenzo Alessio Atzeni 
Confessioni e prove gruppo A per i Sacramenti 
Confessioni e prove gruppo B per i Sacramenti  
Prove di canto Piccolo Coro 

18  DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con Prima Comunione e Cresima 
Santa Messa con Prima Comunione e Cresima 
Santa Messa 

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 vivere il “rito della chia-
mata” (prime due domeniche) e il Compimento dell’Iniziazione Cristiana (seconde due 
domeniche). Poi valuteremo in base alle presenze in chiesa se tenere le tre messe del 
mattino, o se tornare a due. 

SABATO 17 OTTOBRE 
Confessioni e prove 

dei gruppi in vista dei 
Sacramenti 

 
ore 14.30: gruppo A 

ore 15.30: gruppo B 

Torte... per sostenere le missioni 
In occasione della Giornata missionaria mondiale, 
domenica 18 ottobre in piazza Libertà a Bassano 
del Grappa, saranno vendute delle torte il cui rica-
vato andrà a sostegno della diocesi di Mopti in Mali 
dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro.  
Chi volesse offrire delle torte per questa iniziati-
va può portarle a Padovan Antonia in via Roma-
na 11, entro sabato 17 ottobre. 


