
Pulizia della chiesa:  mercoledì 8 ottobre al pomeriggio   
                         Pulizia centri parrocchiali: giovedì 9 ottobre  

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 ; Dissegna Ermenegilda ; Cecchin Stella  
(ordinate dal Coro Adulti) 

ore 19.00  

LUNEDÌ 6 OTTOBRE 

ore 08.00 Scotton Andrea (ann.), Maria e Giovanni 

ore 19.00 Dissegna Girolamo e Caterina 

  MARTEDÌ 7 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime più bisognose;  Battocchio Pietro (sett.) 

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Domenico; Lorenzon Gianna 

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Lazzarini e Merlo; Donà Giuseppina; Campioni Germano, Agnese e Ruggero (ann.) 

VENERDÌ 10 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Secondo intenzioni 

SABATO 11 OTTOBRE 
San Giovanni XXIII 

ore 08.00  

ore 11.00 Matrimonio di Elena Pavan con Roberto Marchiori 

ore 19.00 Baron Luigi e Delgia; Fam. Marcadella; Dissegna Simone; Bosio Gina e fam. def. 

DOMENICA 12 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Bordignon Antonio e fam.; Zen Agnese (ord. NOI); Antonio Tommaso 

ore 11.00 Per la Comunità; 50° di matrimonio di Sambugaro Dino e Soster Giovanna 

ore 19.00  

INTENZIONI SS. MESSE 

 I famigliari di Fiorese Agnese e Battocchio Pietro ringraziano quanti hanno  

        partecipato al loro dolore 

11 ottobre San Giovanni XXIII Papa  

L'Educazione che lascia tracce più profonde è sempre quella di casa. Io ho dimenticato 
molto di ciò che ho appreso sui libri; ma ricordo benissimo tutto quello che ho appreso dai 
genitori e dai vecchi. 
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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«IO HO SCELTO VOI PERCHÉ PORTIATE FRUTTO…» 

Matteo 21.33-43 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era 

un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. 
La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tor-
chio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini 
e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccoglie-
re i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il rac-
colto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, 
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuo-
vo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo 

stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quan-
do verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: 
«Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che 
gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scrit-
ture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato 
fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».  

RIFLESSIONI 

Nelle vigne è stagione di frutti. In noi in-
vece la vendemmia avviene di giorno, 
viene con le persone che cercano pane, 
Vangelo, giustizia, un po’ di coraggio e 
una breccia di luce, Cosa trovano in noi? 
Vino buono o uva acerba? Tutti cadiamo  
nell’errore dei vignaioli: l’atteggiamento 
sterile di calcolare e prendere ciò che la 
vigna (lo Stato, la Chiesa, il gruppo, la 
famiglia, la comunità) gli altri ci possono 
dare. Anziché preoccuparci di ciò che 
noi possiamo donare, far nascere e ma-
turare.  
Ci arroghiamo il ruolo di vendemmiatori, 
anziché quello di servitori della vigna. 
Il frutto che Dio attende è una storia che 
non generi più oppressi, ingiustizia, umi-
liati. “Cosa farà il padrone della vigna, 

dopo l’uccisione del Figlio?”. La soluzione 
proposta dai Giudei è logica: una vendet-
ta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tribu-
ti. La loro idea di giustizia è riportare le 
cose un passo indietro, ritornare a prima 
del delitto, mantenendo intatto il ciclo 
immutabile del dare e dell’avere. 
Ma Gesù non è d’accordo e introduce la 
novità propria del vangelo. Il sogno di 
Dio non è il tributo pagato, ma una vigna 
che non maturi più grappoli rossi di san-
gue e amari di lacrime, ma grappoli gonfi 
di sole e di luce. Per questo è venuto Cri-
sto, vite e vino di festa. Su di lui mi fondo, 
in lui mi innesto, di lui mi disseto, di lui 
godo. Cresco di lui, che riempie di vita le 
strade del mondo, di vino buono le giare 
di Cana. 



Chiediamo al Signore che non ci abbandoni al nostro consiglio e alla durezza del nostro 
cuore, ma lo avvolgi con il suo immenso Amore.  

Allora saremo quel tralcio unito alla vite che darà frutti per l’eternità. 

IMPEGNO 

Comunicato del Consiglio Pastorale n. 5 
Siamo partiti con l'idea di dare una corretta informazione alla comunità sull'arrivo in par-
rocchia di un nuovo sacerdote. Doveva esserci un comunicato, per una volta soltanto, ed 
invece siamo già arrivati al quinto e sembra che l'idea non debba finire. Bontà vostra, che 
non vi siete ancora stancati; anzi ci invitate a continuare. 

Forse è giusto così. Il Consiglio Pastorale è la vostra rappresentanza in parrocchia ed è do-
veroso che esso dialoghi con voi, che ascolti la vostra voce e vi informi sui progetti e sui 
consigli che va a dare al parroco e agli altri organi parrocchiali. Continuiamo ad essere pre-
senti, dunque, ma abbandoniamo l'uso di conteggiare i comunicati. Questo è il quinto, ma 
anche l'ultimo a portare un numero. 

Sabato sera c'è stata la presentazione alla Comunità dei ragazzi che si preparano alla Cresi-
ma. Erano tanti, una cinquantina: insomma, quasi tutti i ragazzi e le ragazze di San Giaco-
mo, festosi e convinti, con i loro catechisti. Li ha accolti don Gian Romano, insieme con 
don Delfino. Proprio lui, il nostro parroco, che non ha voluto mancare a questo importante 
appuntamento, nonostante la convalescenza. E' stato un incontro toccante. La Comunità di 
San Giacomo ha fiducia nei suoi ragazzi. Ad essi consegna un compito grande per il doma-
ni, quello di essere i costruttori della Comunità del futuro, i portatori dei valori cristiani 
nelle famiglie, nel lavoro, nelle organizzazioni sociali, capaci di ascoltare, di sostenere, di 
indirizzare. 
Giovedì 2 ottobre, poi, abbiamo celebrato la festa degli Angeli Custodi ed, insieme, anche 
dei nonni. Mai come oggi i nonni sono stati dei veri angeli custodi delle famiglie, soprattut-
to dei bambini. Voler bene ai nipotini è spesso molto facile, oltreché gradevole; indirizzarli, 
invece, a volte costa, ma la loro vita lo esige per una crescita civile e morale, possibilmente 
nell'abbraccio di una profonda fede cristiana. 

Inizieranno nelle prossime settimane gli incontri per anziani, in Centro Parrocchiale (nelle 
giornate di martedì, di pomeriggio). Sono occasioni d'oro per ritrovarsi, per discorrere in-
sieme, consigliarsi, anche per consolarsi reciprocamente, quando serve. Non perdetele, non 
sono tempo buttato via, anzi possono diventare molto costruttive. Il Consiglio Pastorale si 
aspetta da voi proposte, idee. Sarebbe ben felice di vedere la nascita di un gruppo organiz-
zato, pieno di progetti di cultura, di impegno, di preghiera, anche di divertimento. Siamo a 
vostra disposizione. 

                                                                                                    Il Consiglio Pastorale 

2014-2015: il cammino sinodale sulla famiglia  

Questa sera 4 ottobre siamo invitati a compiere una  preghiera e un 
gesto di partecipazione in occasione dell’apertura del Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia che si celebrerà a Roma dal 5 al 19 ottobre 
prossimi, e sarà dedicato a riflettere circa "Le sfide pastorali sulla 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione". Accenderemo il lumino  
sulla finestra di casa ritirabile in chiesa sul tavolino della stampa e 
reciteremo la preghiera  riprodotta qui sotto o precedentemente 
distribuita. 
L’iniziativa intende manifestare l’attenzione della Chiesa italiana 
attorno a una tematica tanto decisiva quale quella della famiglia, 
nucleo vitale della società e della stessa comunità ecclesiale. E’ 
partita da qui la volontà di accompagnare i lavori dell’Assemblea 
sinodale, invocando su di essa la luce dello Spirito Santo. 

INIZIO NUOVO ANNO DI CATECHISMO 
Iniziano i corsi di Catechesi per le varie età secondo il seguente calendario: 

Le classi PRIME elementari iniziano sabato 25 ottobre alle ore 14.30 

Le classi SECONDE elementari iniziano sabato 18 ottobre alle ore 14.30 

Le classi TERZE - QUARTE e QUINTE elementar i inizia-
no  
sabato 11 ottobre alle ore 14.30 

Le classi Ia - IIa e IIIa media iniziano  
mercoledì 15 ottobre alle ore 14.30 

Per tutti SANTA MESSA di inizio anno di Catechismo  
domenica 12 ottobre alle ore 09.30  

VITA DELLA COMUNITÀ 

6 LUNEDÌ  
ore 15.30 
ore 16.30 

Incontro dei responsabili Caritas 
Incontro Animatori Anziani 

7 MARTEDÌ 

ore 14.30 
 
ore 18.30 
 
ore 20.45 
ore 20.45 
ore 20.45 

- 17.30  “La Tombola” degli anziani: primo incontro  
                presso il Bar NOI 
Rosario comunitario in onore della Beata Vergine del Rosario. 
Segue la S. Messa  
Catechisti: Incontro di programmazione 
Riunione di Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Coro adulti 

8 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 Inizia il Corso sul “Libro della Genesi”  

guidato da Valerio Scalco (per informazioni tel. 0424 514033)       

9 GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

10 VENERDÌ 
ore 20.15 Quarto incontro Cresimandi :  

“Caratteristiche e doni dello Spirito Santo”  

11 SABATO 

 ore 14.30 Inizio Catechismo per le classi 3a – 4a – 5a elementare 
 alle ore 14.30  momento di conoscenza in gruppo   
e alle ore 15.00, tutti insieme in salone verde del Patronato San 
G. Bosco per la preparazione dei canti della Messa di Inizio an-
no catechistico animate dalle Maestre del  coro Ragazzi.  

12 DOMENICA 

ore 09.30 
 

ore 15.30 

Santa Messa di Inizio Anno Catechistico animata dai ragazzi  
e Mandato ai Catechisti. 

Incontro  Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
per la programmazione del nuovo anno pastorale  

Avviso per gli ammalati della parrocchia: In settimana Padre Gian Romano  
inizierà la visita agli ammalati  presso le loro case.  

RESOCONTO:  
Per la  

Giornata del Seminario 
sono stati raccolti  

852 €.  

GRAZIE!  

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              


