
DOMENICA 28 OTTOBRE 
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Def. fam. Dissegna e don Paolo;  
Bordignon Giovanni, Dissegna Giovanna, Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Lazzarotto Antonio e Maria; Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valenti-
no, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron; 
Farronato Dina e Primo; Baciami Roberto (ann.); Toniazzo Angelo (ann.); Don Delfino;   
Guzzo Angelo (ann.), Egidio e genitori; Padre Fulgenzio Zen e Lorenzon Germano; 
Orlando Antonia e Bosco Egidio; 

ore 19.00 
Ferrazzo Vittorio e fam.; Zolesi Ivo e Montali Zettina, Ferrari Alide e Cagozzi Iris; 
Bizzotto Luciano (ann.); Bordignon Elide; 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Bortolo, Carmeglia e Jolanda; 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 19.00 Marangoni Angelo; Campagnolo Patrizia (10° ann.);  

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE  

ore 08.00 Marchetti e Carletto 

ore 19.00  Campagnolo Andrea; Orso Rosalia; 

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

ore 07.30  

ore 10.00 Cremasco Elisa; Fabris Giorgio, Tolomei, Adriano e Venerina; 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i Defunti 

ore 08.00  

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di San Giacomo per tutti i defunti 

ore 19.00  

SABATO 3 NOVEMBRE 

ore 19.00 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria, famiglie Bordignon e Dinale; Zen Galdino, Citton Nathan e 
Caterina; Battaglia Antonella e Giuseppe; Roberta e fam. Ancis e fam. Gnesotto; 
Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina;  

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; 

ore 19.00 Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; 
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“Cosa vuoi che io ti faccia?” Questa do-
manda di Gesù al cieco sembra ovvia, 
quasi inutile: logico che un malato deside-
ra essere guarito.  
E infatti il cieco risponde: “Maestro che 
io veda di nuovo”. Ma è davvero “ovvio” 
voler guarire? 
Quante persone si incontrano che fanno 
fatica a liberarsi di un passato carico di 
ferite, sofferenze, vendette, ricordi tristi e 
pare non riescano ad uscirne. Ci ritornano 
sempre su, si sentono perennemente vitti-
me e paradossalmente non sanno e non 
vogliono rinunciare a questa identità di 
vittima. 
Quindi non è vero che “ovviamente” desi-
deriamo la guarigione. Di sicuro non è 

ovvio desiderare la guarigione dello spiri-
to.  Ecco perché Gesù chiede anche a 
ognuno di noi: vuoi veramente guarire? 
Magari il Signore vuole colmarti di ogni 
benedizione, ma tu non riesci a vederlo 
perché non guardi da quella parte. 
In secondo luogo, dobbiamo saper distin-
guere tra il chiedere e il credere. Chiedere 
non è credere! Noi generalmente reagia-
mo così: chiediamo una grazia e se non 
vediamo risultati immediati diciamo: non 
ha funzionato! Mentre credere significa 
basarsi non sull'evidenza dei fatti ma sulla 
bontà e onnipotenza di Dio che non viene 
mai meno. La fede è credere prima di ve-
dere; credere dopo non è più fede ma con-
statazione. 

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-

timèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cie-
co, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, getta-
to via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuo-

vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada.  

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

MAESTRO MIO, CHE IO VEDA DI NUOVO 
Marco 10,46-52 

Cerchiamo la guarigione dello spirito  

IMPEGNO 



Mercoledì 31 Ottobre  

ore 08.00 Santa Messa feriale in chiesa - ore 19.00 Santa Messa prefestiva 

Giovedì 1° Novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 19.00 

ore 15.00  Canto del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero, preghiera   
                  per tutti i fratelli e sorelle defunti.  
 
Venerdì 2 novembre      

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

ore 08.00  Santa Messa in Chiesa 
ore 15.00  Santa Messa in Cimitero celebrata dal   
                 Parroco di San Giacomo 
ore 19.00  Santa Messa in Chiesa 

Domenica 4 novembre 
ore 07.30  Santa Messa 
ore 10.00  Santa Messa per i caduti di tutte le guerre   
                                            (con la presenza delle associ-      
                                            azioni combattenti e reduci)  
ore 19.00 santa Messa 

Lunedì 5 novembre ore 15.00      Santa Messa in Cimitero celebrata dal parroco     
                                                        di Romano d’Ezzelino.   

In caso di maltempo tutte le Sante Messe e anche quella del 2 novembre saranno ce-
lebrate in chiesa 

Sono disponibili in chiesa, presso l’altare della Madonna, i cartoncini con le preghie-
re per i defunti da porre in Cimitero sulle tombe dei nostri cari. L’offerta raccolta sarà 
devoluta alle Missioni. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se confessati e comunicati, 
visitando una chiesa e recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del Santo Padre.  
Tale Indulgenza inizierà a mezzogiorno del 1° novembre e continuerà per tutto il 2 di 
novembre. 

4 novembre 

Per ricordare i caduti di tutte le guerre, nel centenario della fine della grande guerra, 
alla Messa delle 10 del 4 novembre saranno presenti le associazioni dei combattenti e 
reduci, con l'Amministrazione comunale.  

Al termine della Messa si potrà sfilare fino al municipio per la deposizione della co-
rona e l'alzabandiera. 

 28 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 ore 11.15  Battesimo di: Pacca Gabriele e Remonato Isacco 

 29 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Formazione catechisti a Fellette  
Prove di canto Coro Giovani 

 30 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

31 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

 

Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco 
Corso di Sacra Scrittura: “ Gli Angeli nella Bibbia”  
a cura di Iseldo Canova 

1° NOVEMBRE 

       GIOVEDÌ 

 
ore 15.00 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Canto del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero,  

Preghiera per tutti i fratelli e sorelle defunti 

2 VENERDÌ 

Commemorazione di tutti i defunti e Primo venerdì del mese 
I ministri dell’Eucarestia porteranno la comunione agli ammalati e anziani  

ore 08.00  Santa Messa in Chiesa 
 ore 15.00  Santa Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di San Giacomo 
 ore 19.00  Santa Messa in Chiesa 

4 DOMENICA 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 ore 10.00  Santa Messa per i caduti di tutte le guerre  
                   (con la presenza delle associazioni combattenti e reduci)  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  31 ottobre al pomeriggio        

Due ringraziamenti 

L'associazione Nord-sud onlus ringrazia le signore che hanno preparato e consegnato 
torte a favore delle missioni.  

Il ricavato della giornata è stato di 1.020 Euro, che saranno devoluti, come sempre, 
alla Chiesa di Mopti, in Mali, dove era Vescovo Mons. Fonghoro. 
 
Nella stessa domenica, in chiesa sono stati raccolti 1.271,15 Euro per le missioni.  

Grazie a tutti 

Cambio in Vicariato 

In questi giorni, don Francesco Mascotto, parroco a Crespano da 13 anni, ha dato 
l'annuncio che lascerà la parrocchia (il 4 novembre).  
Il  Vescovo l'ha chiamato a reggere la Parrocchia di Dolo, nel veneziano.  
Un grazie per il suo servizio, particolarmente apprezzato dai giovani. 


