
  Calendario Liturgico da Domenica 23 ottobre a Domenica 30 ottobre 

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 7.30 Volpin Ottone 
ore 8.45 Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 10.00 Carruba Angela e Gino 
          Bottaro Antonio, Luigi, sr.Bertilla, sr.Severina 
ore 11.15 Luisetto Angelina 
  50°matr. Luccisano Vincenzo e Padovan Angela 
                Morandin Virginio e Bertin Elisa 
ore 19.00 Lotto Mariano 
               Temporin Vittorio e Marco 

Lunedì 24 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Rm 8,12-17 - Sal 67 - Lc 13,10-17 

S. Messa ore 9.00 
      Funerale: Bertocco Emanuela 

Martedì 25 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Rm 8,18-25 - Sal 125 - Lc 13,18-21 

S. Messa ore 8.00 
           Gagliati Giuseppe 
           Cavaliere Luigino, def.Palma 
          Turrin Emilia, Angelo, Luca 

Mercoledì 26 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
           Schiavon Antonio 
                          Rm 8,26-30 - Sal 12 - Lc 13,22-30 

Giovedì 27 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                           Rm 8,31-39 - Sal 108 - Lc 13,31-35 

Venerdì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli rosso 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 
                           Ef 2,19-22 - Sal 18 - Lc 6,12-16 

Sabato 29 ottobre 
Sabato 
Rm 11,1-2.11-12.25-29 - Sal 93 - Lc 
14,1.7-11 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Francescon Giuseppe 
               Rizzo Clelia e Antonio 
               Marchi Fulvio e Livia 
Fam.Scarin Vittorio,Regina,Maria, Giuseppe, Amalia 
ore 19.00 Bozzato Santa 
               Fam.Schiavon, Fusaro Umberto e Mario 
               Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

Domenica 30 ottobre 
XXXI Domenica del tempo ordinario 
Ml 1,14-2,2.8-10 - Sal 130 - 1 Ts 2,7-
9.13 - Mt 23,1-12 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Varotto Sergio, Giuseppe e Livia 
ore 11.15 Celebrazione del Battesimo 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
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30° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

 

"Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti". Mt 22,40 
 

Come vivere questa parola? 
 La prima lettura di questa trentesima domenica del Tempo Ordinario parla della 
tentazione umana di opprimere e maltrattare i propri simili, ma Dio si mette dalla parte 
degli oppressi e ascolta il loro grido di aiuto. 
 In risposta ad una domanda postagli da un fariseo, Gesù replica che il 
comandamento più grande è di amare Dio con tutto se stessi e aggiunge: "Amerai il tuo 
prossimo come te stesso" (v. 39). Così Gesù rivela che la sorgente di tutto è l'Amore e 
l'amore di Dio è la base dell'amore fraterno, del modo di relazionarsi con gli altri. Quindi, 
l'amore non è solo un mezzo per custodire la vita e facilitare la convivenza fra gli uomini 
ma è lo scopo della vita stessa, è la meta da raggiungere: la Vita trinitaria di Dio Creatore, 
Redentore, Santificatore.  
 In noi, questo amore profondo sgorga dall'intimo per manifestarsi concretamente 
nelle relazioni quotidiane. Ci può sembrare impossibile amare in questo modo perché ci 
sono situazioni di scaltrezza, di malvagità che sconvolgono davvero. Di fronte ad alcune 
crudeltà bisogna fissare il Crocifisso e scoprire come Dio ci ha amato per primo; come 
Gesù ha sofferto per noi e continua a soffrire nei fratelli oppressi e perseguitati. 
 Nella mia pausa contemplativa, oggi, mi lascio sconvolgere dall'amore di Gesù per 
me, l'amore misericordioso di Dio per me.  
 

 Signore Gesù, senza di te, l'amore verso tutti è aldilà delle mie capacità. Accendi in me il 
desiderio di amarti e donarmi generosamente al servizio dei fratelli. 
 

La voce di un grande santo 
Al compimento di tutte le nostre opere è l'amore. Qui è il nostro fine; verso questa meta 
corriamo; quando saremo giunti, vi troveremo riposo. Sant'Agostino 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata in tutto il mondo la Giornata Missionaria Mondiale.  
E' una giornata di preghiera e di sostegno per le Missioni. 
Dopo tutte le SS. Messe, alla porta della chiesa, verrà raccolta un'offerta per le 
missioni nel mondo. E' un atto di solidarietà verso chi lavora per annunciare il 
vangelo ai poveri. 

 alle ore 11.15: Celebrazione 50° di matrimonio 
   Luccisano Vincenzo e Padovan Angela 
                Morandin Virginio e Bertin Elisa 
 ore 18.00 Celebrazione del battesimo: 
 Varotto Nicola Giovanni di Luca e di Pasquetto Antonella   

Benedizione delle famiglie 
 Via G. Acuto e Via A.da Rio 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa del gruppo carismatico 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

Domenica 30 ottobre ore 11.15: Celebrazione del Battesimo: 
Cultraro Riccardo   di Eugenio e Farrugio Giovanna 
Michelotto Matteo   di Alessandro e Schiavon Cristina 

Incontri:  Lunedì   ore 21.00   Catechisti 
             Martedì  ore 21.00   Giovani 
      Giovedì  ore 18.15           Prove chitarristi e strumentisti  
       ore 21.00  Giunta del Consiglio Pastorale 
  Venerdì  ore 21.00    Pueri Cantores  

Sabato ore 6.00 Partenza dei nostri Pueri Cantores per il Congresso di Agrigento 
nella Valle dei Templi. 

Il doposcuola per le classi elementari e medie inizierà dopo la solennità dei Santi. 
 

Domenica 6 novembre Festa di S.Martino per gli anziani con pranzo e grandi 
sorprese. Per informazioni: Annarosa (tel.049750317) 

  

Cercasi ... offresi… 
*Elena 53 anni cerca lavoro come badante (24 ore su 24). Cell. 328 4644628.    
  Ha lavorato come badante da 8 anni. Referenze: 345 2409548 
* Victor, 50 anni, moldavo, pittore e giardiniere, cerca lavoro anche come badante part- 
   time. Tel. 3203614564. 
* Veronica, 50 anni, moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3333630971. Con referenze.    
*Ljubov, 43 anni, ucraina, cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.  
  Tel.3476483566. 

*Pompilio, 59 anni, italiano cerca lavoro alla mattina come aiuto vendita, addetto alle  
  pulizie. Tel.3201631671 
*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. 


