
Calendario Liturgico da Domenica 20 ottobre a Domenica 27 ottobre 

Domenica 20 ottobre 
XXIX Domenica del tempo ordinario 

Es 17,8-13 - Sal 120 - 2 Tm 3,14-4,2 –  
Lc 18,1-8 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45   Augusto 

ore11.15  Fam. Galtarossa e Bertocco Luigi  

ore 19.00 Bertocco Emanuela e Scuccato Rina 

        Critone Giancarlo, Zarpellon Arrigo e Oliva, 

       Danilo e Romilda.                 

Lunedì 21 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
 Rm 4,20-25 - Lc 1,69-75 - Lc 12,13-21 

Martedì 22 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
Rm5,12.15.17-19.20-21-Sal 39-Lc 12,35-38 

S. Messa ore 8.00 

                Pavanello Ennio e Fam. Bottio 

Mercoledì 23 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
Rm 6,12-18 - Sal 123 - Lc 12,39-48              

Giovedì 24 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
Rm 6,19-23 - Sal 1 - Lc 12,49-53                             

Venerdì 25 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
Rm 7,18-25 - Sal 118 - Lc 12,54-59                             

Sabato 26 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  Biscari Eugenio, Zamberlan Luigia 

                Masiero Noemi, De Zuani Cesare 

Fam. Bianchetto, Galiazzo Adamo e Giovanna 

Galiazzo Flora, Luciano, Calaon Antonio, 

                                  Nardo Amelia e Pietro. 

ore 19.00  Secco Adriana - Casotto Lina 

       Fam. Schiavon Mario e Fusaro Umberto 

       Galiazzo Antonio e Lorenzo, Luisetto Pierina        

Domenica 27 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 

Sir 2-14.16-18 - Sal 33 - 2 Tm 4,6-8.16-18 - 
Lc 18,9-14 

Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 7.30 Secco Cesare, Maria e def. Fam. Tessari 

ore 8.45  Def. Cavaliere e Palma. 

ore 11.15 50° Anniversario: 

               Alfonsi Mario e Marchi Loredana. 

Def. Fam: Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi 

                 Luciano, Borin Pietro e Picconi Fabio 

 

ore 19.00 Zorzi Carlo 
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29° Domenica tempo ordinario 
 

     
  La preghiera è il respiro della vita 

     Vangelo: Lc 18,1-8    
Disse una parabola sulla necessità di pregare 
sempre senza stancarsi mai. Il pericolo che 
minaccia la preghiera è quello della stanchezza: 
qualche volta, spesso pregare stanca, anche Dio 
può stancare. È la stanchezza di scommettere 
sempre sull'invisibile, del grido che non ha 
risposta, quella che avrebbe potuto fiaccare la ve-
dova della parabola, alla quale lei non cede.  
Gesù ha una predilezione particolare per le 
donne sole che rappresentano l'intera categoria 
biblica dei senza difesa, vedove orfani poveri, i 

suoi prediletti, che egli prende in carico e ne fa il collaudo, il laboratorio di 
un mondo nuovo. Così di questa donna sola: c'era un giudice corrotto in 
una città, una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi 
giustizia contro il mio avversario!  

Che bella figura, forte e dignitosa, che nessuna sconfitta abbatte, 
fragile e indomita, maestra di preghiera: ogni giorno bussa a quella porta 
chiusa. Come lei, anche noi: quante preghiere sono volate via senza portare 
una risposta! Ma allora, Dio esaudisce o no le nostre preghiere? «Dio esau-
disce sempre: non le nostre richieste, le sue promesse» (Bonhoeffer). E il 
Vangelo ne trabocca: sono venuto perché abbiate la vita in pienezza, non vi 
lascerò orfani, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, il Padre sa 
di cosa avete bisogno.  

Con l'immagine della vedova mai arresa Gesù vuole sostenere la 
nostra fiducia: Se un giudice, che è in tutto all'opposto di Dio, alla fine a-
scolta, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui, 
prontamente? Li farà a lungo aspettare? Ci perdoni il Signore, ma a volte la 
sensazione è proprio questa, che Dio non risponda così prontamente e che 
ci faccia a lungo aspettare.  

Ma quel prontamente di Gesù non si riferisce a una questione 
temporale, non vuol dire «subito», ma «sicuramente». Il primo miracolo 
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della preghiera è rinsaldare la fede, farla poggiare sulla prima certezza che 
la parabola trasmette: Dio è presente nella nostra storia, non siamo 
abbandonati. Dio interviene, ma non come io vorrei, come lui vorrà. Se-
conda certezza: un granello di senape di fede, una piccola vedova che non 
si lascia fiaccare, abbattono le mura. La preghiera è un «no» gridato al «così 
vanno le cose». È il primo vagito di una storia nuova che Dio genera con 
noi. La preghiera è il respiro della fede (papa Francesco): pregare è una 
necessità, perché se smetto di respirare smetto di vivere. Questo respiro, 
questo canale aperto in cui scorre l'ossigeno di Dio, viene prima di tutto, 
prima di chiedere un dono particolare, un aiuto, una grazia. È il respiro 
della vita, come per due che si amano, il respiro del loro amore. 
 

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. 
 

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

 

 Incontri 

 Lunedì ore 17.00 incontro programmazione Famiglie in 
famiglia. Sono invitate tutte le mamme o i papà che hanno 
voglia di dare una mano. 
              ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 

 Martedì alle ore 21.00 Riunione Giunta del Consiglio 
Pastorale. 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Giovedì ore 21.00 Incontro programmazione liturgia festiva. 

 Domenica ore 10.00 S.Messa e incontro genitori e bambini 
2°elem. 

 Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 doposcuola 
per i ragazzi.  

 

 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 

* Costantin 37 anni rumeno, cerca lavoro come muratore, giardiniere o idraulico. 

   Tel. Al 3291549275. 

* Arabella 43 anni italiana, cerca lavoro come colf, baby-sitter o stiro.Tel al3665323515. 

   Per referenze Toso Alessandra telefono 3498920135. 

* Signora 40 anni, italiana, cerca lavoro come commessa, segretaria, badante o baby-sitter. 

   Telefonare al 3475778649. Con referenze. 

* Zampieri Angelo 50 anni italiano rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, 

   giardiniere, assistenza anziani.Tel. al 3454367632. 

* Roberto 55 anni italiano, cerca lavoro come aiuto cucina, pulizie. Tel al 3403952618. 

*Ilinca, signora rumena cerca lavoro come badante fissa o part-time. Tel al 3272439897. 

* Daniela, signora rumena cerca lavoro come badante, assistenza ospedaliera anche  

   notturna, colf o baby-sitter.Tel al 3299695316. Referenze Sig. Graziano Tel 3774661303. 

* Juliet 27 anni, nigeriana, cerca lavoro come colf part-time. Tel al 3284120372. 

* Alexandra 51 anni moldava, cerca lavoro come aiuto pasticcera, badante, colf o 

   baby-sitter. Tel al 3281294505. 

*Jenica 46 anni cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3478203810. 

   Per referenze: Luigina, tel.3475407861. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  

   Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano,  tel.0498023072..  

*Vasile 24 anni moldavo meccanico cerca lavoro anche come aiuto cuoco, imbianchino, 

  falegname e cameriere. Tel. 3897645322. 

*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. 


