
Calendario Liturgico da Domenica 29 settembre a Domenica 6 ottobre 

Domenica 29 settembre 
XXVI Domenica del tempo ordinario 
Am 6,1.4-7 - Sal 145 - 1 Tm 6,11-16 - Lc 
16,19-31 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Galiazzo Silvano 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Bertocco Giulia e Calore Emilio 

Lunedì 30 settembre 
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Zc 8,1-8 - Sal 101 - Lc 9,46-50 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 Liturgia delle Lodi 
ore 10.45 Funerale di Bisato Lavinia 
 

Martedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino, 
Zc 8,20-23 - Sal 86 - Lc 9,51-56 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 2 ottobre 
Ss. Angeli Custodi 
Es 23,20-23 - Sal 90 - Mt 18,1-5.10 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 3 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Ne 8,1-4.5-6.7-12 - Sal 18 - Lc 10,1-12 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 4 ottobre 
S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia 
Gal 6,14-18 - Sal 15 - Mt 11,25-30 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio  

Sabato 5 ottobre 
Sabato 
Bar 4,5-12.27-29 - Sal 68 - Lc 10,17-24 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Secco Cesare e Maria 
                Zanaga Italia 
                Contin Altinio e Michelotto Evelina 
                Galiazzo Silvano e Maria Grazia 
               Bortolami Maria e Marcolongo Sandro 
ore 19.00 Castellan Aldo 
                Tisato Narciso 
                Friso Tiziano e Pegoraro Gina 

Domenica 6 ottobre 
XXVII Domenica del tempo ordinario 
Ab 1,2-3;2,2-4 - Sal 94 - 2 Tm 1,6-8.13-14 - 
Lc 17,5-10 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30- 8.45-  10.00 - 11.15- 19.00 
ore 7.30 Mazzuccato Virginia, Schiavon Cesare 
ore 11.15 Calore Germano 
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26° Domenica del tempo ordinario   

Le piaghe del povero, carne di Cristo  
                                                                                                                 Vangelo: Lc 16,19-31    

C'era una volta un ricco... La parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro 
inizia con il tono di una favola e si svolge con il 
sapore di un apologo morale: c'è uno che si gode la 
vita, un superficiale spensierato, al quale ben presto 
la vita stessa presenta il conto. Il cuore della parabo-
la non sta però in una sorta di capovolgimento 
nell'aldilà: chi patisce in terra godrà nel cielo e chi 
gode in questa vita soffrirà nell'altra. Il messaggio è 
racchiuso in una parola posta sulla bocca di A-
bramo, la parola 'abisso', un grande abisso è 
stabilito tra noi e voi.  

Questo baratro separava i due personaggi 
già in terra: uno affamato e l'altro sazio, uno in 
salute e l'altro coperto di piaghe, uno che vive in 
strada l'altro al sicuro in una bella casa. Il ricco 
poteva colmare il baratro che lo separava dal povero 
e invece l'ha ratificato e reso eterno. L'eternità inizia 

quaggiù, l'inferno non sarà la sentenza improvvisa di un despota, ma la lenta 
maturazione delle nostre scelte senza cuore.  

Che cosa ha fatto il ricco di male? La parabola non è moralistica, non si 
leva contro la cultura della bella casa, del ben vestire, non condanna la buona 
tavola. Il ricco non ha neppure infierito sul povero, non lo ha umiliato, forse era 
perfino uno che osservava tutti i dieci comandamenti.  

Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell'esistenza di 
Lazzaro. Non lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro non esiste, non c'è, non 
lo riguarda. Questo è il comportamento che san Giovanni chiama, senza giri di 
parole, omicidio: chi non ama è omicida (1 Gv 3,15). Tocchiamo qui uno dei cuori 
del Vangelo, il cui battito arriva fino al giorno del giudizio finale: Avevo fame, avevo 
freddo, ero solo, abbandonato, l'ultimo, e tu hai spezzato il pane, hai asciugato una 
lacrima, mi hai regalato un sorso di vita.  

Il male è l'indifferenza, lasciare intatto l'abisso fra le persone. Invece «il 
primo miracolo è accorgersi che l'altro, il povero esiste» (S. Weil), e cercare di 
colmare l'abisso di ingiustizia che ci separa.  

Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era lì 
presente, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al povero Lazzaro e 
a ricordarle per sempre, tutte le parole, ogni singolo gesto di cura, tutto ciò che 
poteva regalare a quel naufrago della vita dignità e rispetto, riportare uomo fra gli 
uomini colui che era solo un'ombra fra i cani. Perché il cammino della fede inizia 
dalle piaghe del povero, carne di Cristo, corpo di Dio.  



«Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, lascia la preghiera e vai 
da lui. Il Dio che trovi è più sicuro del Dio che lasci» (san Vincenzo de Paoli). 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi, prima domenica della sagra, avrà luogo nella nostra comunità il 

Congresso regionale dei Pueri e Juvenes Cantores, che animeranno 
con i loro canti la Messa delle ore 11.15. 
Per questo non verrà fatto oggi la Messa delle ore 10.00. 

 Si ricorda che è ripreso l’orario normale delle Messe 
  Festive:  ore 7.30 – 8.45 – 10.00 – 11.15 – 19.00  
      Prefestive:  ore 16.00 – 19.00 
 

o Incontri 
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera gruppo carismatico in chiesa 
   

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 
 

Venerdì ore 9.00  S. Messa nella cappella del cimitero vecchio. 
 

o Domenica 6 : Festa del Rosario 
ore 15.30 Vespero, processione con la Madonna e benedizione.  

 NB. Il percorso della processione sarà il seguente: 
 Piazzale Mons. Lovo, Via Vecchia, Via degli Ubaldini, Via Piovene, Via Pesaro, 
Via Foscari, Via Vecchia, Piazzale Mons.Lovo. 
 

o Domenica 13: Festa della vocazione, della famiglia e della terza età 
ore 11.15 Sono invitati tutti gli anziani e le coppie  

   che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 
ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda. 

 NB. Le prenotazioni vanno fatte entro sabato 12 ottobre alla tavola calda. 
 

o Bollettino Parrocchiale 
E’ stato portato in questi giorni a tutte le famiglie della parrocchia come 
mezzo di informazione sulle vita e sulle attività della comunità. 
La busta che è stata portata insieme al Bollettino serve per coprirne la spesa  
e per le varie attività della comunità. Se non viene raccolta, siete invitati a 
porarla in chiesa.  
 

o Mercatino dell’usato 
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc. 
portali in parrocchia dalle ore 17.00 alle 19.00. Farai un’opera buona! 
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 

o Si ricorda che sono aperti il Centro parrocchiale, il Bar del 
patronato, il centro di ascolto Caritas e l’ambulatorio parrocchiale  
NB. Se ci sono altre persone disponibili a dara una mano nelle varie 
attività della comunità o nella sagra saranno benvenute. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Renata 46 anni italiana cerca lavoro come colf o compagnia a persona anziana.  
  Disponibile anche alla notte. Tel. 3480027538. 
*Mohamed Ali 25 anni cerca lavoro come operaio, addetto alla sicurezza, muratore. 
  Tel. 3240591767. 
*Afifa cerca lavoro come assistenza o colf o stiro. Tel. 3894745140. 
*Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o tempo   
  pieno. Tel. 3278427260. 
*Filomena 50 anni italiana OSS cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time o  
  tempo pieno. Tel.3274774420. Cerca anche mobile per sotto secchiaio cucina. 
*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o commessa  
  ambulante o barista. Tel. 3348980712. 
*AnnaMaria italiana offresi come badante part-time o babysitter. Tel.3490771980. 
* Giuseppe italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o muratore.Tel.3490771980 
* Petrea 26 anni  rumeno, cerca lavoro come operaio, imbianchino, autista. Tel.380597108. 
* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante. Telefonare al 3886988202. 
* Mary 39 anni filippina, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time Tel. al 3891091996 
* Aurora dalla romania cerca lavoro come colf o baby-sitter a part-time. Tel. al3282920789. 
   Per referenze signora Stefania tel. 049/8759169. 
* Irina 32 anni rumena pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o baby-sitter.    
   Telefono 3280599543. Per referenze sig. verone tel. 049/8670411. 
* Manuela 34 anni rumena, sarta, cerca lavoro anche come badante colf o baby-sitter, anche  
   Stiro. Telefonare al 3201838948. Per referenze al signor Pietro. 
* Liliana 57 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante. Tel. al 3802675772. Per 
   referenze a Federico tel 3356398710. 
* Mariana  dalla romania cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. al 3891143322. 
* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  
   Tel. 3472810888. Con  referenze.  
* Liliana 43 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf.  
  Tel. 3287049234. Per referenze signor Tommasin 3386425060. 
* Iveta 37 anni dalla Georgia cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.Tel.3201831521 
* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. 3278427260. 
* Nicoletta 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. 3297332816. 
   Per referenze al signor Berti 3392269129. 
* Ait Malek marocchino si offre come operaio, stuccatore, imbianchino. Tel. 3202676236. 
* Loredana 39 anni rumena cerca lavoro OSS, come infermiera, badante. Tel. 3201834386. 
* Laila 29 anni marocchina, cerca lavoro come aiuto cuoca, lavapiatti, pulizie, baby-sitter. 
   Tel al 3204893141. Per referenze  telefonare al 3299826428 (sig. Laura). 
* Fatima 44 anni marocchina,  con attestato  di assistenza famigliare e pediatrica cerca  
   Lavoro anche come baby- sittet o pulizie. Tel. 3887939245. 
* Marian 43 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, autista ecc. Tel. 3287295746.  


