
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: merc. 14 ottobre al mattino   

Pulizia centri parrocchiali: giovedì 15 ottobre  

 DOMENICA 11 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario - San Giovanni XXIII 

ore 07.30 Fratelli Guglielmin Rita, Giuseppe, Emma ed Ida; 

ore 10.00 Sartori Bruno e nonni; Def. Fam. Pizzato; 

ore 16.00 Solenne ingresso del nuovo Parroco Don Moreno Nalesso 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE   

ore 08.00  

ore 19.00  

  MARTEDÌ 13 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 08.00 Campana Benito e fam. Campana; 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE  
Santa Teresa d’Ávila 

ore 08.00  

ore 19.00 
Don Paolo Dalla Rosa e Zonta Giovanni (sett.);  Don Lorenzo, Nicola e Maria Zonta; 
Zilio Santina, Maria, Dina e Mario; Galvan Domenico; Bonato Maurizio (ord. dai vicini);  

VENERDÌ 16 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Angelo (ann.), Maria, Caterina e Savino; Tiberio Pierina e Bruno; 

SABATO 17 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Baron Luigi e Delgia; Marcadella Mario; 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
XXIX Domenica del tempo ordinario - San Luca Evangelista 

ore 07.30 Bordignon Sante; 

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Sartori Gianfranco e nonni;  
Bordignon Umberto e Baggio Maria; 

ore 11.00  

ore 19.00  

Nella nostra parrocchia si fanno le pulizie della Chiesa ogni settimana. È un servi-
zio umile, ma molto utile e rispondente alle parole di Gesù: “Chi vuol essere gran-
de si faccia servo di tutti” e “Non sono venuto ad essere servito, ma a servire e 
dare la vita per tutti”. 
Si cercano  persone di buona volontà per la pulizia della nostra Chiesa e dei 
Centri Parrocchiali. È un servizio importante da dare alla nostra Comunità. 
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I n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, 
un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginoc-

chio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli 
allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dal-
lo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguar-
do attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a 
dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io 
vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o 
campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà».  

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LO SGUARDO DI GESÙ 

Marco 10,17-30 

RIFLESSIONE 

“Fissando lo sguardo su di lui lo amò”. E’ 
un dettaglio di toccante tenerezza. E poi 
disse che chi ha lasciato tutto (proprietà, 
famiglia, professione) per Lui, gli viene 
dato cento volte tanto. 
Sembra un Vangelo fatto apposta per il 
saluto che abbiamo dato pochi giorni fa a 
Don Paolo e per il saluto festoso che diamo 
in questa domenica a Don Moreno. 
Le pagine del Vangelo non sono però riser-
vate a qualcuno, ma sono rivolte a tutti. E il 
significato del brano è questo: Dio non ti 
toglie niente, anzi, al contrario, ti dà la 

pienezza della vita. Fargli spazio, mettersi 
in ascolto di quanto dice, seguirlo nella 
concretezza della vita, rende più autentica 
la vita di ogni giorno. 
Non ci verranno risparmiate la “perse-
cuzioni”, cioè la croce, le sofferenze e le 
difficoltà della vita, ma…chi ci separerà 
dall’amore che Cristo ha per ciascuno di 
noi? " Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo 
amò": avere memoria di questo sguardo 
può rendere possibile ogni ritorno! 



Aiutaci a dare e a darci senza calcolo, lieti di spenderci per te e per i fratelli.  

IMPEGNO 

Domenica 18 ottobre 
la Chiesa celebra la 
Giornata Missionaria 
Mondiale. 
In questo giorno i 
fedeli di tutti i conti-
nenti sono chiamati 
ad aprire il loro cuore 
alle esigenze spiritua-
li della missione e ad 
impegnarsi con gesti 
concreti di solidarietà 
a sostegno di tutte le 
giovani Chiese. 
Nel suo messaggio il 

Papa sottolinea che la dimensione missionaria 
appartiene alla natura stessa della Chiesa, per-
ché "il Vangelo è sorgente di gioia, di liberazio-
ne e di salvezza per ogni uomo"; e 
"nell’immenso campo dell’azione missionaria 
della Chiesa, ogni battezzato è chiamato a vive-
re al meglio il suo impegno, secondo la sua 
personale situazione". 

L’ADDIO DI DUE AMICI 

Erano nello stesso reparto dell’Ospedale di Bassano, tutte e due 
con la stessa voglia di vivere, Don Paolo e Giovanni, insieme in 
tanti momenti della vita e della sofferenza. Nella vita che non ha 
mai fine è entrato prima don Paolo, per ricevere a braccia aperte 
Giovanni, arrivato poco dopo. Saluteremo lunedì, alle ore 16, 
Giovanni Zonta, maestro di vita e maestro del coro, stampatore di 
questo bollettino parrocchiale per tantissimi anni, mentre a Don 
Paolo ci siamo stretti nella celebrazione di giovedì scorso. Ci ha 
lasciato un testamento spirituale che esprime con semplicità e 
profondità il suo amore per il Signore, per la vita sacerdotale e 
per tutti quelli che ha incontrato e guidato: “La vostra fede mi ha 
aiutato a credere, la vostra speranza mi ha dato fiducia nelle 
difficoltà, il vostro amore mi ha entusiasmato nel servizio”.  Nel-
la lettera di san Paolo ai Tessalonicesi che lui ha scelto per il suo 
funerale, c’era quello che ha voluto dirci: “Sono stato amorevole 
in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie 
creature”.  
“La sua nave sta uscendo dal porto”, ha letto il Vice-Presidente 
del Consiglio Parrocchiale; “Tra poco scomparirà all’orizzonte, 
proprio là dove il cielo si unisce e si confonde con il mare. Lei sa 
che la sua nave è carica di tutta la nostra gratitudine. Lei è stato il 
Ministro che ha coltivato e consegnato al cielo il nostro bisogno 
di Dio, e nulla c’è di più profondo, nulla di più sublime”. 

ITALIANO PER 
STRANIERI 
Sono ancora aperte le 
iscrizioni al Corso di 
alfabetizzazione tenuto 
dalle Prof.sse Flavia 
Campagnari e Lorena 
Bizzotto. Le lezioni si 
tengono ogni venerdì, 
dalle ore 14 alle 16, nel 
Centro Parrocchiale Don 
Bosco, e sono gratuite, 
ad eccezione del testo 
adottato. 
Si cerca “disperatamen-
te” una babysitter per 
tenere i bambini delle 
mamme che frequentano 
le lezioni. 
Per informazioni:  
tel. 335/8389640 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 LUNEDÌ ore 20.45  Incontro con i Catechisti 

13 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Prove del Coro  

14MERCOLEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.30 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

15 GIOVEDÌ ore 20.45 Veglia Missionaria Vicariale a Romano d’Ezzelino 

18 DOMENICA 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

Ingresso del Vescovo Claudio nella nostra Diocesi 

Domenica 11 ottobre 
FESTA PER  

L'INGRESSO  
DEL NUOVO  
PARROCO 

Il tempo del cielo (forse 
pioggia) e il tempo del-
l'anima (la morte di Don 
Paolo) non ostacoleranno 
la gioia per l'ingresso di 
Don Moreno nella nostra Parrocchia. Arriverà in pull-
man da Padova, accompagnato dai fedeli della sua pre-
cedente Parrocchia. Alle 15.30, davanti al sagrato della 
Chiesa, a nome di tutta la comunità sarà salutato dai rap-
presentanti dei diversi gruppi parrocchiali, dai bambini 
della Scuola dell’Infanzia e dal Sindaco. Alle 16 è previ-
sto l'ingresso solenne in Chiesa con tutti i concelebranti: 
verrà letto il Decreto di nomina, si invocherà lo Spirito 

Santo, e si chiederà l'aiuto di Dio con l'aspersione dell'acqua santa su tutta l'assem-
blea. Durante la celebrazione, le preghiere dei fedeli e i doni dell'offertorio esprime-
ranno le gioie e le speranze della nostra comunità. 
Uno schermo gigante e le panchine poste all'esterno della Chiesa permetteranno a 
tutti di partecipare alla Santa Messa. 

Per la festa di benvenuto, dopo la Messa di ingresso, contiamo sulla generosità delle donne 
per torte dolci e salate, da portare entro le ore 12.00 al bar NOI del Centro Parrocchiale. 

CORSO DI ICONOGRAFIA 
Inizia mercoledì 14 ottobre e con-
tinua per tutti i mercoledì (ore 
14.30-18) il Corso di Iconografia 
presso il Centro Parrocchiale dalla 
Maestra Cecilia. Il Corso propone 
lo studio del disegno e la pittura 
dell’icona secondo gli insegna-
menti della Scuola Russa. 

Per informazioni: tel.338/7567492  

Consegna presso il bar del patronato San Giacomo  


