
       Calendario Liturgico da Domenica 9 ottobre a Domenica 16 ottobre 

Domenica 9 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo 
ordinario 
Is 25,6-10 - Sal 22 - Fil 4,12-14.19-
20 - Mt 22,1-14 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
  8.45 Antonietta e Gino Bisacco 
          Bortolami Maria, Marcolongo Sandro 
10.00 Pasquetto Giovanni e Maniero Santa 
11.15 60°Bordin Silvano e Bellin Cecilia 
          Calore Germano 
          Bianca e Orfeo 
          Pastore Bruna, Dima, Alberto, Adriano 
19.00 Ercolin Antonio, Raffaele, Giovanni, Palmira 

Lunedì 10 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Rm 1,1-7 - Sal 97 - Lc 11,29-32 

S. Messa ore 8.00 
                Penzo Giovanni 
 

Martedì 11 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Rm 1,16-25 - Sal 18 - Lc 11,37-41 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 12 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Rm 2,1-11 - Sal 61 - Lc 11,42-46 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 13 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Rm 3,21-30 - Sal 129 - Lc 11,47-54

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 14 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Rm 4,1-8 - Sal 31 - Lc 12,1-7 

S. Messa ore 9.00 nella chiesa del cimitero nuovo 

Sabato 15 ottobre 
S. Teresa d'Avila, vergine e dottore 
della Chiesa 
Rm 4,13.16-18 - Sal 104 - Lc 12,8-
12 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 11.00 Matr. Sau Lorenzo e Rampazzo Monica 
ore 16.00 Secco Antonio, Rosina, Alfredo, Elide 
               Fam.Cerato e fam.Marchioro 
Bongiorno Salvatore, Amelia, Galbo Sergio, Galbino, Dorina 
ore 19.00 Sperandio Nella, Schiavon Pietro, Sola Raffaele 
            Zulian Franco, Antonio, Ruzza Ida, Severina, Maria 
Varotto Teresa,Galtarossa Giovanni, Antonietta, Ennio, 
                                        Cesarina, Damiano, Antonio, Fausto 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica  tempo ordinario 
Is 45,1.4-6 - Sal 95 - 1 Ts 1,1-5 - 
Mt 22,15-21 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Toniolo Bruna e Giovanni 
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28° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

FESTA DELLA VOCAZIONE E DELLA FAMIGLIA 
   

 Oggi siamo esortati a vivere in pienezza la nostra 
condizione battesimale e a rivedere il nostro 
modo di essere e di fare di fronte al Regno di Dio. 
I suoi confini non coincidono con quelli della 
comunità dei credenti. 
In Isaia Dio si rivela l’autore della chiamata di 
tutti i popoli, per i quali prepara un banchetto 
nella città del Signore, in Sion (significa 
roccaforte, «altezza della vita»). Egli è salvatore 
dei poveri che confidano in lui e da lui aspettano 
la salvezza. Una salvezza donata all’uomo che 
avverte di non bastare a se stesso. Perciò Paolo, 
nella seconda lettura, esclama: «Tutto posso in 
colui che mi dà la forza». Una forza che proviene da 
Dio. 

La chiamata di tutti alla salvezza è riproposta da Gesù con l’immagine di un Dio 
che invita ad una festa di nozze. Gesù racconta di un re che celebra le nozze del 
figlio. Sono quindi nozze regali. I servi vengono mandati agli invitati per 
chiamarli a partecipare alla sua gioia. Tutto è pronto. È giunto il giorno per 
celebrare questa festa preparata da tempo, con grande cura ed abbondanza. 
Testimonianza sono gli animali ingrassati per rendere il pasto squisito, ricco, 
abbondante. Gli invitati disprezzano il re, il suo invito, la festa, le nozze del figlio. 
Sono preoccupati dei «loro» interessi, dei loro impegni, delle loro terre! Sono gli 
idoli dell’animo umano. Essi impediscono di aderire all’appuntamento del re. 
L’avere, l’apparire, il potere, cioè tutto ciò che sta alla radice del peccato 
dell’uomo, l’oggetto delle tentazioni di Gesù nel deserto... Cosa fa il re? Invia i 
servi ad invitare tutti quelli che incontrano. Il messaggio è preciso: il banchetto 
nuziale è pronto! Le nozze non verranno né cancellate, né rimandate. 
La parabola parla del figlio del re, dello sposo e non della sposa, mentre grande 
rilievo hanno i convitati: quelli che rifiutano di venire, quelli che al loro posto 
sono chiamati. Una volta che la sala è piena di commensali, il re passa a vedere gli 
ospiti. Egli aveva dato ordini perché fosse dato loro un vestito adatto 
all’occasione. Vedendone uno senza la «veste nuziale»...  
Gesù ci vuol far intravedere i sogni e i desideri di Dio circa la realtà salvifica del 
suo Regno. L’immagine usata è quella conviviale, che lo descrive non come 
un’istituzione, ma come una comunione. Dio invita tutti, attraverso la Chiesa, ad 



un incontro trasformante. Se all’incontro con Dio non segue la vita nuova, 
simboleggiata dall’abito nuziale, si possono celebrare anche quotidianamente gli 
incontri con lui nei Sacramenti, si possono moltiplicare le devozioni e i riti, ma 
nulla cambia: continueremo ad assomigliare all’uomo privo della veste nuziale. 
L’alleanza con Dio non è fatta di cose accessorie, ma punta direttamente al cuore. 
Dio si consegna come «Sposo» all’umanità e l’umanità non può che consegnarsi a 
Dio. Dio si siede alla mensa con noi, condivide fino in fondo la nostra vita e il 
nostro destino. Si offre come cibo nel corpo e sangue. È l’incontro conviviale 
dell’Eucaristia. È la realizzazione già ora nel tempo delle sue nozze con l’umanità, 
profezia di ciò che sarà l’eternità secondo la visione di Isaia. Un banchetto 
imbandito, dove si è saziati dall’amore di Dio. 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Domenica 9 ottobre: Festa della vocazione e della famiglia 
                                               e Festa della terza età 

 ore 11.15  S. Messa solenne a cui sono invitate le coppie che  
      celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 

 ore 12.30 Pranzo alla tavola calda per le coppie e la terza età.. 
                               Le prenotazioni vanno fatte entro sabato alla tavola calda, 
                   per la terza età presso Annarosa, tel.049750317. 

 ore 16.30 7° Rassegna Corale "Tante voci…un solo Spirito"  
                             con il Coro Genitori di Voltabarozzo, il coro Elia  
      di Cristo Risorto e il Coro Gospel del Crocifisso. 

 ore 21.30 Proiezione foto campo Passo Cereda 
 

Benedizione delle famiglie 
Via del Cristo, numeri dispari, Via G.Savorgnan e Via Partecipazio. 
 

Il vicariato per promuovere la formazione dei preti e dei laici ha 
programmato dei ritiri una volta al mese al lunedì sera. 
Il primo appuntamento sarà lunedì a San Prosdocimo alle ore 20.45. 
 

Martedì ore 20.00: Cena presso la tavola calda 
Sono invitate tutte le persone che hanno lavorato per la Sagra o che sono 
impegnate nelle varie attività: catechesi, chiesa, centro parrocchiale 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  
 

Domenica con la Messa delle ore 10.00 riprende la catechesi 
Sono invitati tutti i genitori ed i ragazzi.  
Nella Messa verrà celebrato il Battesimo di: 
Toniato Gianluca   di Federico  e Galiazzo Alessia 
Novello Emma   di Luca   e Bonomo Federica 

Incontri:  Lunedì  ore 21.00   Catechisti 
             Martedì  ore 21.00   Giovani 
  Mercoledì   ore 21.00    Pueri Cantores  
      Giovedì ore 18.15 Prove chitarristi e strumentisti  
 

Martedì 20 ottobre: incontro di spiritualità per adulti a Villa 
Immacolata. Per informazioni telefonare a Silvana. 049750657.  

 
 Cercasi ... offresi… 

*Hassan, 49 anni dal marocco, cerca lavoro come metalmeccanico, imbianchino o altro. 
  Tel al 3299724324. 
*Caterina 61 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno in una famiglia  
  cristiana. Tel. al 202298774. Per referenze tel. ore pasti allo 049/5806189. (Chinello) 
*Maria 50 anni, rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3298777533 
. Con referenze. 
*Mostafa 54 anni dal marocco, cerca lavoro come muratore o facchino. Tel 3465294551. 
* Neermallah 53 anni mauriziana,  cuoca, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
  Tel al 3472810888. Con referenze. 
* Signora italiana della comunità cerca lavoro come barista, colf, stiro o babysitter 
   In mattinata. Tel.3478652857. 
* Irina 31 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part‐time.  
   Tel.3280599543. Per referenze: Alina, tel. 34931440172. 
* Paola 33 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3493169313. 
* Iulia 52 anni moldava parrucchiera cerca lavoro anche come badante o colf. 
   Tel. 3407283252. Per referenze tel.3397867818. 
* Fatima 41 anni marocchina cerca lavoro come lavapiatti, badante, colf o babysitter 
   part‐time. Tel.3887939245. 
* Vivian 29 anni del Benin con esperienza di saroria cerca lavoro come badante, colf 
   o babysitter. Tel. 3289128335. 
* Juliana 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3807483137. 
   Per referenze: Fabio, tel.3939850897. 
* Tereza 37 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. al 3202959169. 
* Candelaria filippina cerca lavoro come colf, badante o babysitter. Tel.al 3409701928.  
   Con referenze. 
* Tamara 43 anni moldava cerca lavoro part‐time come badante, colf, babysitter. 
    Tel. al 3387422868. Con referenze. 
* Vasile 43 anni rumeno metalmeccanico con patente C cerca lavoro anche come  
   operaio, autista e altro. Tel.al 3888942770. 
* Claudia 38 anni italiana segretaria d’azienda cerca lavoro anche come babysitter  
   al mattino. Tel. al 3494103239. Con referenze. 
* Natalia 49 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3272073834. 
* Juliet 27 anni nigeriana,  con esperienza di cameriera cerca lavoro come badante, colf  
   e baby‐sitter part‐time. Tel al 3891707611. 


