
Calendario Liturgico da Domenica 30 ottobre a Domenica 6 novembre 

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

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Varotto Sergio, Giuseppe e Livia 
              Natale e Faggin Teresa 
ore 11.15 Celebrazione del Battesimo 
  50° Secco Rino e De Sandre Maria Luisa 
ore 19.00 Zorzi Carlo 

Lunedì 31 ottobre 
Feria   Salterio III sett.     verde  
Rm 11,30-36 - Sal 68 - Lc 14,12-14 

SS. Messe ore 16.00 - 18.30 
ore 8:00 Farinazzo Ines 

Martedì 1 novembre 
Tutti i Santi 
Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - Mt 
5,1-12Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Varotto Giorgio 

Mercoledì 2 novembre 
Feria Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 9.30 - 15.00 
ore 8.00  Mazzucato Fedora 

Giovedì 3 novembre 
Feria  Salterio III sett.     verde 
Mem. fac. S. Martino de Porres,  

S. Messa ore 8.00 
Rm 14,7-12 - Sal 26 - Lc 15,1-10 

Venerdì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 
Rm 15,14-21 - Sal 97 - Lc 16,1-8 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 in cimitero vecchio 

Sabato 5 novembre 
Rm 16,3-9.16.22-27  Sal 144 Lc 16,9-
15 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 – 18.30 
ore 16.00 Cecchinato Alfredo 
                 Cerato Ennio 
ore 18.30 Caniato Renzo, Bruno e Maria 
      Isidoro, Anna, Aldo, Ofelia e familiari 

Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del tempo ordinario 
Sap 6,12-16 - Sal 62 - 1 Ts 4,13-
18 - Mt 25,1-13 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 – 18.30 
ore 18.30 Critore Giancarlo,  
                Zarpellon Arrigo,Oliva e Romilda 
                Cavaliere Primo 
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31° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

Che cosa significa essere cristiano?  
Andare a Messa, battezzare i propri figli, fare la comunione a Pasqua, 
rispettare i comandamenti?  
Nel Vangelo di oggi, Cristo svela la falsità della religiosità dei farisei 
servendosi dell’esempio dei sacerdoti dell’Antico Testamento: “Quanto vi 
dicono, fatelo e osservatelo; ma non fate secondo le loro opere, perché 
dicono e non fanno”.  
Viene da pensare ai genitori e agli educatori: non basta parlare o insegnare, 
bisogna dare il buon esempio. Quante volte un padre alcolizzato, una madre 
negligente o degli educatori poco adatti avviano i bambini alla menzogna?  
Quello che dovrebbe essere il comportamento del vero cristiano appare 
nell’insegnamento di san Paolo ai Tessalonicesi. Chiamato da Cristo sulla via 
di Damasco, san Paolo scoprì, per un’improvvisa folgorazione, tutto il 
mistero di Cristo e capì che l’essere cristiano consiste nello spirito di 
apostolato. Egli stesso, pieno dello Spirito di Cristo risorto, lo trasmise agli 
altri.  
Essere cristiani vuol dire questo: non tanto rispettare ciecamente delle 
formule o dei precetti, ma donare Cristo agli altri, mediante una vita cristiana 



onesta, perché, grazie all’apostolato della preghiera, della sofferenza e delle 
opere, il cristiano possa divenire una forza vivente del Vangelo di Cristo.  
Questo è l’insegnamento di Gesù ed è così che deve vivere chi vuole essere 
cristiano.  
 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi domenica ore 11.15:  
 Celebrazione del Battesimo: 
Cultraro Riccardo   di Eugenio e Farrugio Giovanna 
Michelotto Matteo   di Alessandro e Schiavon Cristina 
 

 50° Anniversario Secco Rino e De Sandre Maria Luisa 

La Messa vespertina del sabato e della domenica, nel periodo dell’orario solare, 
da lunedì viene anticipata di mezz’ora, alle 18.30. 
 
Benedizione delle famiglie: Via e Vic. Voltabarozzo  
 
Martedì Festa dei Santi:  
Le SS.Messe hanno orario festivo 
Nel pomeriggio alle ore 15.00: Liturgia della Parola nel cimitero vecchio. 
 

Indulgenza plenaria per i defunti 
Si può acquistare una sola volta al giorno, recitando un Padre nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa,  se, confessati e comunicati, si visita una 
chiesa dal mezzogiorno della festa dei Santi fino a mercoledì sera oppure si visita il 
cimitero durante la settimana. 
 
Mercoledì: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 
SS. Messe:     ore   8.00  in chiesa 
        ore   9.30  nel cimitero nuovo 

              ore  15.00  nel cimitero vecchio 
 
Mercoledì inizia il doposcuola per i ragazzi delle classi elementari e medie. 
Continuerà ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 
Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

   
Incontri:  Giovedì  ore 18.15          Prove chitarristi e strumentisti  
  Mercoledì        ore 21.00 Gruppo Giovani 
  Venerdì  ore 21.00    Pueri Cantores  
 
Domenica 6 novembre Festa di S.Martino per gli anziani con pranzo e grandi 
sorprese. Per informazioni: Annarosa (tel.049750317) 

Ogni mercoledì sera alle ore 21.15  il Coro dei Genitori accoglie chiunque voglia 
provare l'esperienza del canto corale. Ci troviamo nella sala del patronato 
parrocchiale sopra il bar. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Stela 50 anni,rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.  
   Tel al n 3285513699. 
* Elena 56 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.  
   Tel al 3298065765. 
* Dorin Vasile 43 anni rumeno, cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere. 
   Tel al    3888942770. 
*Aliona 41 anni moldava, cerca lavoro come badante part-time. Tel al 3408510872. 
  Buone referenze 
*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. 202298774. Per referenze tel. ore pasti allo 049/5806189: Chinello. 


