
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 23 OTTOBRE 
XXXa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo (ann.); Beltramello Matilde; 

ore 19.00 Zanon Ermelinda; Tessarolo Luigi (ann.); 

LUNEDÌ  24 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Lorenzon Germano; Bizzotto Carlo (ann.) e Giuseppina; 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00   

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Bonato Luisa (ann.); 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 28 OTTOBRE 
Santi Simone e Giuda Taddeo Apostoli 

ore 08.00  

ore 19.00 Anime del Purgatorio e Zen Albino; Grosselle Agnese (ann.); Baciami Roberto (ann.); 

SABATO 29 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 

Abaldini Egidio; Bernardi Aldo ed Elsa; Def. fam. Gobbato; Toniazzo Angelo (ann.); 
Gheller Giovanni (ann.); Milani Nazzareno; Candiago Michele e Dario; Bordignon Elide; 
Toniazzo Angelo, Toniazzo Giacomo e Fietta Luigia; 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
 XXXIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria  
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Vedolin Matteo; 

ore 11.00 
Per la Comunità;  60° di matrimonio di Zonta Maria Liliana e Padovan Ferruccio; 
Bordignon Tina (ann.) e Primo; Don Delfino Frigo;  

ore 19.00 
Battocchio Pasqua e Giuseppina; Marangoni Angelo; Fam. Campagnolo e Fincati; 
Caponetto Mario, Ferdinando, Pippa, genitori e suoceri; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 26 ottobre al mattino 
       Pulizia centri parrocchiali: giovedì 27 ottobre  
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I n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per 
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti 

e disprezzavano gli altri:  
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, in-
giusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nem-
meno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicen-
do: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

RIFLESSIONE 

I pubblicani erano uomini senza scrupoli 
che mettevano il denaro e gli affari al di 
sopra di tutto; i farisei, al contrario, era-
no, nella vita pratica, molto austeri e 
osservanti della Legge.  
Chi in questa domenica va in chiesa sen-
tirà fare un commento più o meno di que-
sto tipo. Il fariseo rappresenta il benpen-
sante che si sente a posto con Dio e con 
gli uomini e guarda con disprezzo il 
prossimo; il pubblicano è la persona che 
ha sbagliato, però lo riconosce e ne chie-
de umilmente perdono a Dio. Non che 
essa sia errata, ma dati i nostri tempi 
potremmo tradurla diversamente. 

Nella nostra cultura permissiva, ciò che 
si ammira e apre la strada al successo è 
il rifiuto delle norme morali tradizionali, 
l'indipendenza, la libertà dell'individuo. 
Per i farisei la parola d'ordine era 

"osservanza" delle norme; per molti oggi 
la parola d'ordine è "trasgressione".  
Paradossalmente oggi è il pubblicano, il 
trasgressore, che dice a Dio: "Ti ringra-
zio, Signore, che non sono come quei 
farisei dei credenti, che nella vita sono 
peggiori di noi".  

Non siamo purtroppo perfetti, a volte 
assomigliamo al pubblicano per i nostri 
peccati; altre volte al fariseo, quando ci 
riteniamo migliori di tutti gli altri 
(quante volte ho sentito giudizi come 
questo, qui a S. Giacomo!) 
Invertiamo gli abbinamenti allora: come 
il fariseo, cerchiamo di non essere nella 
vita ladri e ingiusti, di osservare i co-
mandamenti; come il pubblicano, ricono-
sciamo davanti a Dio i suoi doni, ed im-
ploriamo, per noi e per tutti, la sua mise-
ricordia. 

 Umiltà non è umiliazione, ma fidarsi dell’amore di Dio  

IMPEGNO 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DIO ASCOLTA LA PREGHIERA DELL’UMILE 

Luca 18,9-14 



Giornata missionaria mondiale 
 
Nel 1926, l’Opera della Propagazione del-
la Fede propose a papa Pio XI di indire 
una giornata annuale in favore dell’attività 
missionaria della Chiesa universale. La 
richiesta venne accolta con favore e lo 
stesso anno fu celebrata la prima 
“Giornata Missionaria Mondiale per la 
propagazione della fede”. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continen-

ti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad im-
pegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengo-
no così sostenuti con le offerte della Giornata, progetti per consolidare la Chiesa me-
diante l'aiuto ai catechisti, alla formazione, e all’assistenza socio-sanitaria. 
 
Papa Francesco nel messaggio per questa giornata dice: “Ogni popolo e cultura ha 
diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più 
necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono 
una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della 
misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Van-
gelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» non si è esaurito, anzi ci impe-
gna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata 
“uscita” missionaria. 

La Diocesi di Padova è impegnata con Missioni in 3 
continenti: Thailandia, Ecuador, Kenya, Brasile in par-
ticolare. Alla diocesi si aggiunge l’impegno universale 
di tante Congregazioni religiose. Ai nostri missionari 
andranno le offerte raccolte in questa giornata. 

In occasione della Giornata missionaria mondiale, domenica 23 ottobre in piazza 
Libertà a Bassano del Grappa, saranno vendute delle torte il cui ricavato andrà a 
sostegno della diocesi di Mopti in Mali dove era vescovo Mons. Georges Fonghoro 
recentemente scomparso. 

29 ottobre, ordinazione diaconale di Mirko Gnoato 

La parrocchia organizza un pullman per andare a Padova.                                          
E’ possibile prenotare i posti per il pullman presso il bar del Centro Parrocchiale.  

Questo il programma previsto: 

Partenza ore 14 da S. Giacomo 
Arrivo a Padova alle 15.30 e ingresso in Cattedrale 
16.30 Inizio celebrazione solenne 

19.00 circa: rinfresco  in Seminario Maggiore 

Ritorno a S. Giacomo dopo il rinfresco, previsto per le 21.00 circa  

VITA DELLA COMUNITÀ 

23 DOMENICA 

  

 

ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 16.00 

 
ore 19.00 

XXX
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata missionaria mondiale 
Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa e Battesimo di Bellinaso Federica  
Ritiro per i ragazzi della Cresima,  
loro genitori, padrini e madrine  
Santa Messa 

24 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro giovani 

25 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro gruppo della Terza Età 
Prove di canto coro adulti 

26MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
 
ore 20.45 

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media B) 
Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 

Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 
Presentazione della legge di riforma costituzionale a Fellette 

29 SABATO 

ore 14.00 

ore 14.30 

ore 14.30 

Partenza del pullman per andare a Padova per l’ordinazione diaco-
nale di Mirko Gnoato  
Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media A) 

30 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 

 
ore 19.00 

XXXI
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa  
Santa Messa e Battesimo di Bautista Vidal Vittoria e 
                                                Baron Mia   
Santa Messa 

Presentazione della legge di riforma costituzionale 
Mercoledì 26 a Fellette, ore 20.45 
A cura di Gianni Saonara, del centro Toniolo di Padova 

I cristiani sono anche cittadini, protagonisti della vita e dell’evoluzione del nostro paese. 
Questo incontro ha l’obiettivo di darci un’opportu-
nità di approfondimento, di capire le modifiche alla 
costituzione che si stanno proponendo, affinché 
ogni cittadino possa farsi una propria idea e arrivare 
più consapevole al momento del referendum. 

 

Cresima 

Domenica 23 ottobre alle ore 16.00 ci sarà il ritiro per i ragazzi 
che riceveranno il 13 di novembre il Sacramento della Confer-
mazione, assieme ai loro genitori, padrini e madrine. 


