
DOMENICA 20 OTTOBRE  
XXIXa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Oro Giovanni e famigliari; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Bordignon Antonio, 
Teresa e genitori; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Lazzarotto Antonio e Maria;  
50° di matrimonio di Marino Kuhar e Sartori Anna Maria; 

 ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE  

ore 08.00  

 ore 19.00 Sartori Pietro (ann.), Maria, Bruno e Lino; Muzi Glauco e Pistelli Ida 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE  
San Giovanni Paolo II° 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio (ann.); 

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Campagnolo Stefano; 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 19.00 Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo; 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Giacomel Maria; 

SABATO 26 OTTOBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Def. fam. Campagnolo; Milani Nazzareno; 
Bordignon Giovanna; 

DOMENICA 27 OTTOBRE   
XXXa Domenica del tempo ordinario 

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

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; Bordignon Dina e Primo; 
Mons. Giuseppe Latifondi; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  23 ottobre al mattino 

Pulizia dei Centri Parrocchiali: Giovedì 24 ottobre 

Gesù ritorna sull'importanza della pre-
ghiera perseverante.  
San Luca già ce l'aveva trasmesso con la 
parabola dell'amico importuno che bussa 
di notte. Gesù ci dice di pregare sempre: 
ma subito rischia di affacciarsi un pensie-
ro che ci distoglie dalle sue parole: ma 
come posso pregare sempre? Ho da fare! 
E poi chi ce la fa? La parola "sempre", in 
greco, significa sia "sempre" e sia "per 
qualsiasi necessità".   
Aggiungendo "senza stancarsi mai", Gesù 
ci dice di non smettere, di fidarci sempre, 
a non smettere di chiedere a Dio quanto 
ci necessita; ma anche dovremmo chiede-
re che cresca in noi il desiderio di Lui e 
del suo regno, e guarda caso è proprio 
questo che ci ha insegnato col Padre no-
stro. Di fronte poi all'apparente "assenza 
o silenzio" di Dio, siamo chiamati a ri-

spondere con la preghiera fiduciosa in 
Lui, senza pretendere che le cose cambino 
e vadano come diciamo noi, volendo so-
stituirci a Dio.  
Il regno è di Dio, non dell'uomo, e anche i 
tempi sono di Dio. 
“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?”. Domanda 
che inquieta anche noi, che a volte abbia-
mo l’impressione di essere gli ultimi cri-
stiani sulla terra. Dio non abbandona 
certo la sua chiesa, ma questa può diven-
tare non-chiesa, fino a dissolversi nella 
mondanità, senza più essere comunità di 
Gesù Cristo il Signore. La chiamata di 
Dio è sempre fedele, ma i cristiani posso-
no diventare uomini senza fede, e così di 
fatto rinnegare il Signore. La mancanza 
di fede è la ragione profonda di molte 
patologie dei credenti. 
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I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sem-

pre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi 

dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?».  

  XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE 
Luca 18,1-8 

La preghiera al cuore del Padre  



Signore, insegnaci a pregare  

IMPEGNO 

Messaggio del Papa per la giornata missionaria (2a parte) 

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
 
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, 
dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla 
propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi 
sono inviati alle genti, nel mondo non ancora tra-
sfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della 
sua santa Chiesa.  
Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il 
Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiama-
no a conversione, battezzano e offrono la salvezza 
cristiana nel rispetto della libertà personale di 
ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei 
popoli a cui sono inviati.  
La missione intesa come invio ad altre terre, sem-
pre necessaria alla Chiesa, contribuisce in maniera fondamentale al processo perma-
nente di conversione di tutti i cristiani. 

Consigli Parrocchiali 
Giovedì 24 ottobre ci sarà il primo Consiglio Pastorale dell’anno, e questi saranno gli 
argomenti di discussione. 

Relazione sulla festa di giugno, CER, sagra, lavori alla Scuola;  
Apertura dell’anno pastorale – verifica sulla giornata del 6 ottobre;  
Programma diocesano per il 2019-20;  
Visita pastorale del Vescovo, maggio 2020;  
Calendario delle attività parrocchiali;  
Consiglio Giovani;  
Varie ed eventuali. 

La settimana scorsa invece si è tenuto il Consiglio per la Gestione Economica, che ha 
verificato l’andamento del bilancio parrocchiale, soffermandosi sui lavori alla Scuola 
appena conclusi, e verificando l’allineamento con i preventivi. La spesa è ingente, ma 
siamo soddisfatti del lavoro fatto, e degli obiettivi raggiunti (maggiore sicurezza della 
struttura, confort ed estetica). 
A giorni inizierà l’ultimo lavoro previsto: il rifacimento della scala di ingresso al Centro 
don Bosco. 

Una proposta per le famiglie 
Il Gruppo famiglie di Sacro Cuore, propone a tutte le famiglie del territorio un pranzo 
“per stare bene insieme” domenica 10 novembre alle 12,30, presso la Parrocchia di Sacro 
Cuore. Se cercate famiglie con le quali confrontarvi, e con le quali magari sognare un 
cammino…  provate. Adesione telefonando al 3336902161 (Lara e Massimo). 

 20 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata Missionaria Mondiale 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

 ore 15.30 - 18.30  Formazione catechisti accompagnatori  

21 LUNEDÌ ore 20.30  Prima serata “ Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

22 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.45 

- 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
 Incontro per i Battesimi 

23 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

Corso: “La Celebrazione Eucaristica” a cura di Valerio Scalco 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 

24 GIOVEDÌ 
ore 20.45  
ore 20.45  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Prove di canto Coro Adulti 

25 VENERDÌ ore 20.30 Assemblea dei Giovani 

26 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 

27 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

 ore 11.15   Battesimo di Artuzzi Alex e Pianezzola Chloe 

In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 20 ottobre in piazza 
Libertà a Bassano del Grappa, saranno vendute delle torte il cui ricavato andrà a soste-
gno della diocesi di Mopti in Mali dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro.  

 
 
 

tra SABATO 26 e  
DOMENICA 27 

ricordati di 
spostare le lancette 
INDIETRO di un’ora 

TORNA L’ORA SOLARE 

 

Venerdì 25 Ottobre 2019  
dalle 20.30 alle 22.00 in CP San Giacomo 

www.sangiacomoparrocchia.it 

 gruppogiovani@sangiacomoparrocchia.it 

 Gruppogiovani.sangiacomo 

 Catechesi 

Sul sito della parrocchia 
www.sangiacomoparrocchia.it 

sono presenti le date degli 
incontri per la catechesi dei 
vari gruppi delle elementari. 
Nel frattempo sono già iniziati 
gli incontri, a scadenza quindi-
cinale,  per le classi medie. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/

