
Pulizia della chiesa:  mercoledì 1 ottobre al mattino - Pulizia centri parrocchiali: giovedì 2 ottobre  

DOMENICA 28 SETTEMBRE 
XXVI Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe, Maria;  
Guzzo Angelo, Cattenazzo e Giuseppina; Montecchi Gerolamo; Def. Fam. Fontana 

ore 11.00 
50° Anniversario di matrimonio di Cesare Baston e Maria Bontorin 
Per la Comunità; Baston Francesco e Mariangela e figli; Bontorin Domenico e Luisa 

ore 19.00 Ronchi Mario, Ferraro Giovanni e Zalunardo Remiro 

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

ore 08.00  

ore 19.00 Abaldini Egidio; Marcolongo Maria 

  MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 
San Girolamo 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Agnese 

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 08.00  

ore 19.00 Famiglia Gheno; Campagnolo Maria; Gigi 

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 
Santi Angeli Custodi 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni; Zuffolato Giovanni (ann.); Alessi Lena (ann.) 

VENERDÌ 3 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe (ann.); Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Gardin Adele, Gio-
vanni e Giuseppe; Vivian Bianca; Fiorese Agnese 

SABATO 4 OTTOBRE 
San Francesco d’Assisi 

ore 08.00  

ore 17.00 Matrimonio di Viviana Oriella con Orlando Fietta 

ore 19.00 
 

Campagnolo Andrea; Bonamigo Maria; Bordignon Luigi; Def. Fam Dinale e Bordignon; Zilio Bepi; 
Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Nichele Malvina, Artuso Domenico e 
Marchiori Ugo; Dissegna Bruno e fam.; Marcadella Mario (ann.); Ravagnolo Mario,Antonio, Pietro, 
Caterina, Jolanda e Alfeo; Favretto Ottorino ed Elda; Cavallin Angelo e Menegon Diomira; 
Gastaldello Enrico e Gastaldello Orso 

DOMENICA 5 OTTOBRE 
XXVII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Fiorese Caterina 

ore 09.30 Def. Fam. Marcadella e Dissegna; Bordignon Umberto e Baggio Maria; Pizziola Bruno (ann.) 

ore 11.00 
Per la Comunità; Dissegna Simone ; Cecchin Ermenegilda ; Cecchin Stella  
(ordinate dal Coro Adulti) 

ore 19.00  
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
CHI DEI DUE HA COMPIUTO LA VOLONTÀ DEL PADRE? 

Matteo 21.28-32 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva 

due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a 
lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho vo-
glia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da creder-
gli». 

Siamo chiamati a vivere  il vangelo a partire da tutte le piccole vigne nascoste, dove ciascuno 
si impegna a rendere meno arida la terra, meno soli gli uomini, meno contraddittorio il cuore.  

IMPEGNO 

RIFLESSIONI 

."Un uomo aveva due figli», e si potrebbe 
tradurre così: un uomo aveva due cuori. 
Siamo tutti così, contradditori e incerti, con 
due cuori: uno che dice sì e uno che lo con
traddice. Abbiamo tutti due anime: quella 
dell’apparire e del fingere per gli altri, e 
quella dell’essere veri anche se nessuno 
vede e sa. 
Non si illude Gesù. Conosce bene come 
siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale, 
in cui senza contraddizioni avvenga l’incon-
tro perfetto del dire e del fare. Così noi: cri-
stiani solo a parole o con i fatti? 
Primo attore della breve parabola è il pa-
dre, che va’ verso i suoi figli, si fa vicino, li 
cerca, chiede loro di lavorare in una vigna 
che non dice «mia», ma sottintende 
«nostra», che al rifiuto non si scandalizza e 
non si deprime. 
C’è poi un figlio vivo e reattivo, impulsivo, 
che prima di aderire a suo padre prova il 

bisogno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, 
di misurarsi con lui, di contraddirlo, che 
non ha nulla di servile, libero da sudditanze 
e da paure. L’altro figlio, che dice e non fa', 
è invece un adolescente immaturo, che si 
accontenta di apparire, cui importa non la 
verità e la coerenza ma il giudizio degli altri. 
Qualcosa poi accade e viene a disarmare il 
rifiuto del figlio che ha detto no. 
Tutto in una parola: 'si pentì', cioè 'cambiò il 
modo di vedere' il padre e il lavoro. 
La differenza decisiva tra i due ragazzi: uno 
diventa figlio e coinvolto, l’altro rimane un 
servo esecutore di ordini. Chi dei due ha 
fatto la volontà del padre? È il passaggio 
centrale: volontà di Dio non è mettere alla 
prova l’obbedienza o la coerenza dei figli, è 
invece una vigna dai grappoli colmi di sole 
e di miele. Il suo progetto, suo e mio, si rea-
lizza nei frutti buoni che ognuno può porta-
re per la vita del mondo. 



Comunicato del Consiglio Pastorale n. 4 
Don Gian Romano ha cominciato il suo servizio in Parrocchia. Grazie, reverendo, e benve-
nuto tra noi. Desideriamo conoscerLa per camminare insieme. 
La settimana che affrontiamo è piena di significato e di attesa. Domenica 5 ottobre inizierà 
in Vaticano l'importante Sinodo sulla Famiglia. E' un evento straordinario, che ci accom-
pagnerà fino al 19 ottobre, per ben quindici giorni. Le componenti religiose e laiche della 
Chiesa sono chiamate a confrontarsi con profonda riflessione su un tema che sta riempien-
do di interesse e di preoccupazione sia gli spazi della vita civile, sia quelli della condivisio-
ne religiosa nella fede.  Ci sono grandi sfide davanti a noi, difficoltà, forse contrasti, ma 
anche risorse che attendono di essere liberate. Preghiamo la Vergine Maria che illumini 
questo Sinodo e lo aiuti a trovare una risposta di saggezza e di fede. Partecipiamo anche 
noi a questa attesa e sabato sera, all'imbrunire, prima di sederci a tavola, accendiamo una 
candela sulla finestra di casa nostra e recitiamo, uniti in famiglia, la preghiera che Papa 
Francesco e il nostro Vescovo ci raccomandano e che è riportata sullo stampato che sta 
dentro al foglietto parrocchiale. Sul tavolino della chiesa, insieme al foglietto, troverete 
anche delle candeline. Prendetene una, se vi fa bisogno, per accenderla sabato 4 ottobre, 
all'imbrunire, sul davanzale di casa vostra: una fiammella, una preghiera. Il cammino dei 
nostri ragazzi verso la Cresima ha avuto un ottimo principio. Quasi tutti i genitori hanno 
partecipato all'incontro preparatorio e ciò è per noi stimolo di grande impegno, catechisti 
e accompagnatori in prima fila. 
Un'ultima cosa. Domenica 12 ottobre, alle ore 15.30, si riunirà il Consiglio Pastorale al 
gran completo, con don Delfino. Ci attende un grande lavoro di programmazione.  
Bentornato don Delfino!!! 
                                                                                                            Il Consiglio Pastorale 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO   

Quest'anno, lo slogan per la prossima Giornata Missionaria Mondia-
le che si svolgerà il 19 ottobre prossimo  è “Periferie, cuore della 
missione”. Il Tema è stato scelto da Missio, l'Organismo pastorale 
della Conferenza Episcopale Italiana. La parola “periferie” ricorre 
frequentemente nel magistero di papa Francesco, lui che si è presen-
tato quasi venuto dalla fine del mondo e che ci spinge continuamen-
te a “uscire”, a creare nelle comunità le condizioni per favorire 
“l’inclusione”, non poteva che richiamare tutta la Chiesa a raggiun-
gere le “periferie esistenziali”: i dimenticati, gli esclusi, gli stranieri, 
l' umanità insomma ai “margini” della nostra vita. 

 “accendi una luce in famiglia”.                                                                 

Dal 5 al 19 Ottobre si svolgerà in Vaticano l’importante Sinodo sulla Famiglia. 
L’importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire 
per il Sinodo dei Vescovi un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l’Assem-
blea Generale Straordinaria del 2014, volto a precisare la situazione attuale 
della famiglia” e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annun-
ciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, l’Assemblea 
Generale Ordinaria del 2015, per cercare linee operative per la pastorale della 

persona umana e della famiglia. Il vangelo sulla famiglia è la buona novella dell’a-
more divino che va proclamata a quanti vivono questa fondamentale esperienza 

umana personale, di coppia e di comunione aperta al dono dei figli, che è la comunità familiare. 
L’invito di partecipare all'apertura del Sinodo sulla Famiglia  è quello di accendere un lumino (che 
troverai sul tavolino della stampa), sulla finestra di casa tua la sera del 4 ottobre invocando coi tuoi 
familiari lo Spirito Santo con la preghiera che troverai all'interno del foglietto parrocchiale. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

28 DOMENICA 

 

ore 11.00 
Giornata di preghiera e di sostegno per il nostro Seminario.  

Santa Messa e Battesimi Comunitari di: 
Benacchio Lavinia; Bianco Edoardo; Fraccaro Noemi;  
Lanaro Christian; Menegon Andrea; Pigato Pietro 

29 LUNEDÌ  ore 20.30 
Incontro formativo Vicariale Zonale per Catechisti e  
Accompagnatori a Fellette 

30 MARTEDÌ ore 20.45 Coro adulti 

2 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese 
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Coro giovani 

3 VENERDÌ 

 
 
ore 20.15 

Primo venerdì del mese  
Sarà portata la Santa Comunione alle persone anziane e ammalate 
Terzo incontro Cresimandi su “Lo sconosciuto Gesù” 

Domenica 28 settembre ritorna l’orario invernale delle Sante Messe: 
Ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

In settimana ritorna anche la Santa messa feriale delle ore 08.00 

CORSO sul Libro 
della GENESI 

inizierà mercoledì 8 
ottobre 2014  
alle ore 20.30 
aperto a tutti 

e sarà guidato da Valerio Scalco 

per ogni informazione rivolgersi: 
in canonica durante le ore d’ufficio 
a Valerio Scalco 0424 514033       
mail: scalcovalerio@alice.it 

E’ necessaria l’iscrizione per l’ organizzazione 
del corso e poter consegnare già dalla prima 
lezione le Dispense 

 
CORSO sulle  
LETTERE di  
SAN PAOLO 

inizierà mercoledì 15 
ottobre 2014 

alle ore 20.30 

 
e sarà guidato da Iseldo Canova 

 
per ogni informazione rivolgersi: 
in canonica durante le ore d’ufficio 

a Iseldo Canova 0424 32982              

Sabato sera 27 settembre alla Santa Messa delle 19 sono stati presentati alla Comunità 
Parrocchiale i ragazzi del percorso di preparazione al Sacramento della Confermazione 
che sarà celebrato  il 16 novembre prossimo. 

2 ottobre Festa degli angeli custodi:   

DA UN CUSTODE ALL'ALTRO. 
La Festa dei nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia (con la Legge 159 del 

31 luglio 2005), quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni 
all'interno delle famiglie e della società in generale.  Viene festeggiata il 2 ottobre, data 

in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi. A tutti i nonni l'augurio di essere veri 
custodi delle nuove generazioni. 

IMPORTANTE : Domenica 12 ottobre 2014 alle ore 15.30 incontro del Consiglio  
                               Pastorale Parrocchiale per programmare il nuovo anno Pastorale 


