
Calendario Liturgico da Domenica 16 ottobre a Domenica 23 ottobre 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica del 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 
              Ceschi Anselmo 
ore 11.15 Brugnotto Riccardo, Scarabello Maria, 
                                 Zaramella Luciano 

Lunedì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
Rm 4,20-25 - Lc 1,69-75 - Lc 12,13-21 

S. Messa ore 8.00 
        Penazzo Aurelio e Gina, Bettella Ettore e 
                                       Elvira, Visentin Gigliola 

Martedì 18 ottobre 
S. Luca, evangelista - Salt.I sett. rosso 
2 Tm 4,10-17 - Sal 144 - Lc 10,1-9 

S. Messa ore 8.00 
         Tiso Luigi 

Mercoledì 19 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     Verde  
Rm 6,12-18 - Sal 123 - Lc 12,39-48 

S. Messa ore 8.00 
         Schiavon Antonio 

Giovedì 20 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Rm 6,19-23 - Sal 1 - Lc 12,49-53 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 21 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Rm 7,18-25 - Sal 118 - Lc 12,54-59 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 

Sabato 22 ottobre 
Sabato 
Rm 8,1-11 - Sal 23 - Lc 13,1-9 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Cecchinato Alfredo 
               Donolato Augusto 
               Tiso Luigi 
               Pavanello Ennio e Fam.Bottio 
ore 19.00 Muraro Vittorio 
              Galiazzo Gianni e Schiavon Carmela 
               Galiazzo Olimpia, Giovanni, Michelotto 
                                              Giulia, sr.Maurizia 

Domenica 23 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 
Es 22,21-27 - Sal 17 - 1 Ts 1,5-10 - Mt 
22,34-40 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 11.15 Luisetto Angelina 
  50°matr. Luccisano Vincenzo e Padovan Angela 
                Morandin Virginio e Bertin Elisa 
ore 19.00 Lotto Mariano 
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29° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Cesare e Dio, vita sociale e religione, bene 
dell'uomo e vita di fede. L'accoglienza o il 
rifiuto di Dio è richiamato spesso dal S. Padre, 
preoccupato di un mondo che, nella misura in 
cui vuole fare senza Dio, porta alla rovina 
dell'uomo e dell'intera società. Non espellere 
Dio dalla vita pubblica dei popoli, comporta 
non ridurre la religione ad un fatto meramente 
privatistico.  
Nelle forme più varie individui e civiltà stanno 
in rapporto con Dio e da ciò traggono 
l'essenziale dei loro valori. Vi sono età più 
religiose, altre più profane, ma tutte stanno 
"dinanzi a Dio". Non muta il "dinanzi"; muta il 
modo. Per questo è una strada che non 
conduce da nessuna parte, quella di rendere  

Dio superfluo per l'uomo, secondo l'intento del secolarismo del nostro tempo.  
"Vogliamo possedere il mondo e la nostra stessa vita in modo illimitato. Dio ci 
è d'intralcio. O si fa di Lui una semplice frase devota o Egli viene negato del 
tutto, bandito dalla vita pubblica, così da perdere ogni significato. La 
tolleranza, che ammette per così dire Dio come opinione privata, ma gli rifiuta 
il dominio pubblico, la realtà del mondo e della nostra vita, non è tolleranza 
ma ipocrisia. Laddove però l'uomo si fa unico padrone del mondo e 
proprietario di se stesso, non può esistere la giustizia. Là può dominare solo 
l'arbitrio del potere e degli interessi. Certo, si può cacciare il Figlio fuori della 
vigna e ucciderlo, per gustare egoisticamente da soli i frutti della terra. Ma 
allora la vigna ben presto si trasforma in un terreno incolto calpestato dai 
cinghiali, come ci dice il Salmo" (Benedetto XVI). Sul nesso fra Dio, religione e 
vita sociale, l'insegnamento di Gesù Cristo si pone come evento inedito per 
quanto concerne la diversità fra Dio e Cesare: la novità cristiana è racchiusa 
nella nota frase: "Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che 
è di Dio". Si tratta di un detto instauratore, capace di introdurre un passo in 
avanti nell'esperienza spirituale e sociale dell'umanità.  
Come spesso ha rivelato Joseph Ratzinger, la frase di Gesù sottolinea non solo 
che occorre marcare i confini fra Dio e Cesare, ma che occorre rendere o dare. 
Il risuonare di tale verbo cambia la prospettiva della semplice separatezza fra 
Dio e Cesare. Il rendere a Cesare quanto è necessario: giustizia, pace, diritti, 



rispetto, è qualcosa di grande. Ma Cesare non è Dio. Cesare può essere patria 
temporale; ma non è patria definitiva per alcun uomo; il rendere a Cesare 
implica, perché sia autentico e pieno, il rendere a Dio quanto è necessario e 
salutare. Dare solo a Cesare senza dare a Dio è rovina. Il versetto evangelico 
domanda un doppio dare; e l'uno non può stare senza l'altro.  
Allora il papa eleva una grande preghiera perché Dio sia presente nella nostra 
vita e nella nostra società: "Il Signore grida anche nelle nostre orecchie le 
parole che nell'Apocalisse rivolse alla Chiesa di Efeso: "Se non ti ravvederai, 
verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto". Anche a noi può 
essere tolta la luce, e facciamo bene se lasciamo risuonare questo monito in 
tutta la sua serietà nella nostra anima, gridando allo stesso tempo al Signore: 
"Aiutaci a convertirci! Dona a tutti noi la grazia di un vero rinnovamento! 
Non permettere che la tua luce in mezzo a noi si spenga! Rafforza tu la nostra 
fede, la nostra speranza e il nostro amore, perché possiamo portare frutti 
buoni!". 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: 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 
 

Benedizione delle famiglie 
Via degli Arditi, Via E. Fieramosca, Via Caena. 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

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

Sabato ore 18.00 Celebrazione del battesimo: 
 Varotto Nicola  di Luca e di Pasquetto Antonella   
 

Domenica 23 ore 11.15 50° di matrimonio 
  Luccisano Vincenzo e Padovan Angela 
              Morandin Virginio e Bertin Elisa 

 

 Cercasi ... offresi… 
   *Insegnante di filosofia disponibile per ripetizioni. Telefonare ore pomeridiane o serali 
      allo 049750683.    
   *Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583. 
   *Candelaria 36 anni filippina, cerca lavoro come badante , stiro, colf, baby-sitter, 
     part-time. Tel al 3409701928. Per referenze 3403090972 Teresa. 
   * Rina 60 anni, italiana, cerca lavoro come badante , colf, baby-sitter, stiro part-time. 
      Tel al 3393304179. per referenze allo 049/750659 Clara. 
   * Michela 41 anni rumena, automunita cerca lavoro come badante , colf, baby-sitter, 
      stiro, part-time. Tel al 3296470253. Con referenze. 
   * Liuba 61 anni rumena, cerca lavoro lavoro come badante , colf, baby-sitter, part-time. 
      Tel al 3299731594. Per referenze al 3930360810. 
   * Angelo 47 anni italiano, rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o  
      badante. Tel al 3454367632. 
   * Signora italiana 57 anni della comunità, cerca lavoro a ore nel pomeriggio, alla sera per 
      stiro, assistenza persona anziana, pulizie o baby-sitter  e alla domenica per turnazione 
      badante. Tel al 3472966125. 

*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. 


