
Pulizia della chiesa: mercoledì 30 ottobre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 31 ottobre 

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 27 OTTOBRE 
XXX Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Stella Attiglio (ann.) 

ore 09.30 
Favretto Albina; Citton Francesco e Rebellato Antonia; Baron Giuseppe Valentino, Tornabene 
Jolanda, Giuseppe Maria; Campagnolo Stefano; Guzzo Angelo (ann.) e genitori;  
De Bortoli Albina, Albino, Francesco, Gianfranco e Siro; Orlando Antonia 

ore 11.00 Cresima; Per la Comunità;  

ore 19.00 Candiago Michele e Dario 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 
Santi Simone e Giuda Apostoli 

ore 08.00  

ore 19.00 
Milani Nazzareno; Baciami Roberto (ann.); Bordignon Gildo, Sergio e nonni;  
Dissegna Domenica Sebellin 

  MARTEDÌ 29 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Patrizia (ann.); Marangoni Angelo 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 08.00 Per le Anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Gheller Giovanni; (ann.); Campagnolo Andrea; Meneghetti Giovanni 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

ore 07.30  

ore 09.30  

ore 11.00 Bordignon Dina e Primo (ann).; Piccolotto Claudia (sett.) 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno 

SABATO 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti 

ore 08.00  

ore 15.30 Santa Messa in Cimitero per tutti i defunti 

ore 19.00 

Zolesi Ivo e Montali Zettina; Marchiori Ugo; Nichele Malvina; Artuso Domenico; Sebellin Maria, 
Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam.;  
Def. Fam. Bordignon e Dinale; Def. Fam. Battaglia e Cecchin; Def. Fam. Bertoncello 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
XXXI Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Boaro Narciso e Caterina; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 Zen Galdino; Citton Nathan e Caterina; Ganassin Olindo e Savio Antonio 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Battaglia Giuseppe, Antonella e Lino; Villatora Rizzieri (ann.) 

  I famigliari di Menegon Renzo ringraziano  quanti hanno partecipato al loro dolore 
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DUE UOMINI SALIRONO AL TEMPIO A PREGARE 

Luca 18,9-14  

RIFLESSIONI 

“La fede è la prova che l’intelligenza umana è come  
un grattacielo a cui manca sempre l’ultimo piano” 

IMPEGNO 

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, ingiu-
sti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pub-
blicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “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».  

Parabola per coloro che presumono di 
essere buoni e disprezzano gli altri. Non si 
può pregare e disprezzare, cantare a Dio 
ed essere spietati con gli uomini, sentirsi 
buoni e inebriarsi dei difetti degli altri. Co-
me fa il fariseo: la sua è una vita di so-
spetti e di paure, una vita triste in un mon-
do corrotto, dedito all'imbroglio, al sesso, 
alla rapina. Come tutti i fondamentalisti, il 
fariseo è un angosciato: vede solo degra-
do e rovina attorno a sé. Dal suo sguardo 
duro nasce la sua preghiera insensata. 
Davvero «solo chi ha lo sguardo dolce 
sarà perdonato» (G. Palamas). Parabola 
inquietante: annuncia che nella preghiera 
ci si può separare da Dio e dagli altri, si 
può falsare la coscienza, ingannandosi su 
Dio e sull'uomo. E ciò che accade al fari-
seo, buon praticante che fa più di ciò che 
è richiesto dalla legge, che conosce le 
parole giuste e inizia bene: O Dio, ti rin-

grazio. Ma poi non si interessa più di Dio: 
«io sono, io digiuno, io pago». Ha dimenti-
cato la parola più importante del cosmo: 
«Tu». Non ha più bisogno di Dio; non a 
Dio parla, ma solo a se stesso: conosce il 
bene e il male, e il male sono gli altri; co-
nosce il giudizio di Dio, da lui non ha nulla 
da ricevere, dagli altri nulla da imparare. " 
suo Dio non fa nulla, registra solamente. 
È solo una muta superficie su cui far rim-
balzare la propria soddisfazione. " fariseo 
adora il proprio cuore, prega se stesso, 
avvolgendosi in un monologo dove il cen-
tro dell'universo sono due vocali magiche 
o stregate: «io». Le sue opere sono il pie-
distallo di un monumento innalzato a se 
stesso. È un Narciso allo specchio, lonta-
no da Dio e dagli altri. Narciso è più lonta-
no da Dio di Caino, è inconvertibile, come 
lo sono coloro che hanno perso il senso 
del peccato e della relazione.  



Domenica 27 ottobre 2013 alle ore 11.00 riceveranno il 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

1. Baston Riccardo 
2. Baston Vanessa 
3. Bordignon Evelina 
4. Bortignon Erika 
5. Boschiero Valentina 
6. Bravo Giulia 
7. Brencich Angelo 
8. Campagnolo Marco 
9. Cassarà Davide 
10. Chemin Nicole 
11. Conte Nicolò 
12. Convento Fabio 
13. Corradin Giacomo 
14. Costa Kevin 
15. Dissegna Chiara 
16. Fagan Federico 
17. Fiorese Aurora 
18. Fiorese Giada 
19. Fiorese Gioele 

20. Giacon Beatrice 

21. Iltsuk Arina 
22. Mascotto Giada 
23. Mazzocco Francesca 
24. Menegon Thomas 
25. Moro Alice 
26. Preto Sofia 
27. Rebellato Monica 
28. Rotta Massimiliano 
29. Rotta Stefania 
30. Scapin Matteo 
31. Soatto Martina 
32. Tessarolo Emy 
33. Tolio Francesca 
34. Tolio Leonardo 
35. Toniazzo Alessandro 
36. Vataj Daimon 
37. Vicariotto Matteo 

Li ricordiamo al Signore con la nostra preghiera e li sosteniamo nel  
cammino di crescita con la nostra testimonianza di vita cristiana 

1° NOVEMBRE  - TUTTI I SANTI 
L'unico Santo è Dio, è lui che vuole condividere con l'umanità la sua pienezza, la sua 
realizzazione. Dio comunica agli uomini la sua santità, una perfezione che è miseri-
cordia e compassione, perdono e lungimiranza. Chi si fa discepolo, scopre nella pro-
pria vita la chiamata a partecipare all'assoluto di Dio, a realizzare il progetto di salvez-
za che Dio ha sugli uomini, a realizzare il grande sogno di un'umanità redenta e in 
armonia. Il santo è colui che asseconda fino in fondo la volontà di Dio su di lui, che 
non fa cose bizzarre o straordinarie, ma che vive la propria vita e le proprie difficoltà 
mettendo Dio al centro delle proprie scelte e della lettura della realtà. Oggi, facendo 
memoria di tutti coloro che sono presso Dio, i santi del calendario e quelli, molto più 
numerosi, che non hanno ricevuto la patente di santità, vogliamo coltivare in noi la 
grande nostalgia dell'assoluto, sapendo che gli amici di Dio che lo contemplano, in-
tercedono per noi presso di Lui. Manchi di fede? Pietro ti sostiene. Sei poco convin-
to? Il fuoco di Paolo ti abita. Fai fatica col denaro? Francesco ti insegna. Sei timoroso 
nel manifestare la tua fede? I martiri ti aiutano.  

L’Associazione Nord-Sud ringrazia quanti hanno offerto torte per le Missioni 

Raccolta offerte Giornata Missionaria Mondiale € 1445/00 

27 
DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 

 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione del Sacramento della Cresima celebrata da  
Mons. Renato Marangoni Vicario Episcopale per i laici 

29 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro Terza età in Centro Parrocchiale S. Giacomo 
Incontro Area Pastorale Formativa 

Coro adulti 

30 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 

 31GIOVEDÌ ore 20.30 Corso di Introduzione alla Sacra Scrittura 

1° NOVEMBRE 

VENERDÌ   
ore 15.00 

FESTA DI TUTTI ISANTI 
Recita del Vespro e processione in Cimitero e preghiera per tut-
ti i fratelli e sorelle defunti 

 2 
SABATO 

 
ore  15.30 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Santa Messa in Cimitero 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Martedì  29 ottobre 2013 ore 20.30  
presso il Centro Parrocchiale di Romano d’Ezzelino  

Incontro sul tema: “AMO COME CREDO” Nelle Sacre Scritture e nella liturgia 

Relatore: Don Marco Cagol Delegato Vescovile per la Diocesi di Padova incaricato  
per la Pastorale Sociale del Lavoro 

Sabato 2 Novembre 2013 
INDULGENZA PLENARIA DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 
È possibile 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 il mezzogiorno del 1° novembre e tutto il giorno 2 novem-
bre. 

Sono disponibili in chiesa, presso gli altari laterali, i cartoncini con le preghiere per 
i defunti da porre in Cimitero sulle tombe dei nostri cari. 
L’offerta raccolta è per le Missioni 

N.B.: Sabato 2 novembre ore 15.30 e lunedì 4 novembre ore 15.00  
Santa Messa in Cimitero per tutti i defunti 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE:  
LUNEDÌ 28 OTT. ORE 20.45  

CHIESETTA TORRE A SAN GIACOMO 

Incontro di presentazione del progetto 
“Laboratorio Ragazzi” per tutti i genitori dei   
ragazzi delle medie e per chi vuole rendersi     

disponibile come volontario 

Gruppo UNITALSI 
Stiamo organizzando un pellegrinaggio a Lourdes 
e a Nerver dove si trova il corpo di S. Bernadette. 
In linea di massima dall’ 8 al 12 febbraio 2014 in 
pullman. 
(Non per persone disabili) 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
BOSIO GIOVANNI (BERTO)  
via Romita 17 -  S. Giacomo  telef. 0424 30949 


