
Calendario Liturgico da Domenica 27 ottobre a Domenica 3 novembre 

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 - 18.30 

ore 7.30 Volpin Ottone 

              Secco Cesare, Maria, def.Fam.Tessari 

ore 8.45 Def.Fam.Cavaliere e Palma 

              Bissacco Dino e Antonietta 

ore 10.00 Carrubba Angela e Girolamo 

ore 11.15 50°Matr.Alfonsi Mario e Marchi Loredana 

                Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi  

                        Luciano, Borin Pietro, Picconi Fabio 

ore 18.30 Zorzi Carlo 

                Galeazzo Angelo, Emilia e Luca 

Lunedì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli - rosso 

Ef 2,19-22 - Sal 18 - Lc 6,12-16 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 29 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  

Rm 8,18-25 - Sal 125 - Lc 13,18-21 

S. Messa ore 8.00 

              

Mercoledì 30 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Rm 8,26-30 - Sal 12 - Lc 13,22-30 

S. Messa ore 8.00 

                Varotto Bruna 

Giovedì 31 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  

Rm 8,31-39 - Sal 108 - Lc 13,31-35 

S. Messa ore 8.00- 16.00 – 18.30 

ore 16.00 Farinazzo Ines 

  

Venerdì 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - 
Mt 5,1-12 

Salterio II sett.     bianco 

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

ore 8.45 Rampazzo Anna 

ore 10.00 Varotto Giorgio 

ore 11.15 Fam. Giraldin e Rigon 

ore 15.00 Liturgia della Parola nel cimitero vecchio 

Sabato 2 novembre 
Sabato 

Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 nel cimitero nuovo –  

ore 15.00 nel cimitero vecchio  

Messe prefestive ore 16.00 - 18.30 

ore 16.00 Mazzucato Fedora, Rosin Danilo 

Domenica 3 novembre 
XXXI Domenica del tempo ordinario 

Sap 2-12,2 - Sal 144 - 2 Ts 1,11-2,2 - 

Lc 19,1-10 
Salterio III sett.     verde 

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

ore 7.30 Cecchinato Giulio e Galiazzo Palmira 

ore 8.45 Michelotto Emma, Danilo eBortolo 

               Varotto Giuseppe, Sergio e Livia 
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30° Domenica tempo ordinario 
 

     
  Il pubblicano e quel 'tu' che salva 

            Vangelo: Lc 18,9-14    
Gesù, rivolgendosi a chi si sente a posto e di-
sprezza gli altri, mostra che non si può 
pregare e disprezzare, adorare Dio e umiliare i 
suoi figli, come fa il fariseo. Pregare può 
diventare in questo caso perfino pericoloso: 
puoi tornare a casa tua con un peccato in più.  
Eppure il fariseo inizia la preghiera con le 
parole giuste: O Dio, ti ringrazio. Ma tutto ciò 
che segue è sbagliato: ti ringrazio di non 

essere come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri.  
 La sua preghiera non è un cuore a cuore con Dio, è un confronto e un 
giudizio sugli altri, tutti disonesti e immorali. L'unico che si salva è lui 
stesso. Come deve stare male il fariseo in un mondo così malato, dove è il 
male che trionfa dappertutto! Il fariseo: un buon esecutore di precetti, 
onesto ma infelice.  
 Io digiuno, io pago le decime, io non sono... Il fariseo è irretito da una 
parola che non cessa di ripetere: io, io, io. È un Narciso allo specchio, per il 
quale Dio non serve a niente se non a registrare le sue performances, è 
solo una muta superficie su cui far rimbalzare la sua soddisfazione.  
Il fariseo non ha più nulla da ricevere, nulla da imparare: conosce il bene e 
il male e il male sono gli altri. Ha dimenticato la parola più importante del 
mondo: tu.  
 Il pubblicano invece dal fondo del tempio non osava neppure alzare gli 
occhi, si batteva il petto e diceva: Abbi pietà di me peccatore. Due parole 
cambiano tutto nella sua preghiera, rendendola autentica.  
La prima parola è tu: Tu abbi pietà. Mentre il fariseo costruisce la sua 
religione attorno a quello che lui fa', il pubblicano la fonda su quello che 
Dio fa. L'insegnamento della parabola è chiaro: la relazione con Dio non 
segue logiche diverse dalle relazioni umane. Le regole sono semplici e 
valgono per tutti.  
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 Se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, 
non con gli amici, non con Dio. Vita e preghiera percorrono la stessa 
strada: la ricerca mai arresa di un tu, uomo o Dio, in cui riconoscersi, 
amati e amabili, capaci di incontro vero, quello che fa fiorire il nostro 
essere.  
 La seconda parola è: peccatore.  
In essa è riassunto un intero discorso: "sono un poco di buono, è vero, ma 
così non sto bene, non sono contento; vorrei tanto essere diverso, ci provo, 
ma ancora non ce la faccio; e allora tu perdona e aiuta".  
Il pubblicano tornò a casa sua giustificato, non perché più umile del 
fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà), ma perché si apre - come 
una porta che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento - a 
un Altro più grande del suo peccato, che viene e trasforma. Si apre alla 
misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio che è la sua sola 
onnipotenza. 

VITA PARROCCHIALE 
 

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

 Venerdì 1 novembre Festa dei Santi:  
Le SS. Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle Messe della vigilia. 
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. 
 

 Sabato 2 novembre: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 
SS. Messe:  ore   8.00  in chiesa 

            ore   10.00  nel cimitero nuovo  
       ore   15.00  nel cimitero vecchio 
       ore 16.00 – 18.30 in chiesa 

 Incontri 

 Oggi ore 10.00 S.Messa e incontro genitori e bambini 2°el. 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 

 Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera del gruppo carismatico 
Alleluia. 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Martedì 5 novembre ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale 
 Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 doposcuola.  

 

 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… 
*Barbara 43 anni italiana impiegata, specializzata inserimento dati computer, cerca lavoro. 

   Tel. 3209527311. 

*Federica 38 anni italiana, addetta servizio mensa, cerca lavoro anche come pulizie. 

   Tel. 3475705205. 

*Gabriella 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284737613. 

   Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 

*Vasile 42 anni rumeno, autista e operaio edile, con referenze,cerca lavoro.  

   Tel.3286140359. 

*Radouane 47 anni marocchino cerca lavoro come aiuto pizzaiolo, metalmeccanico, 

   facchinaggio. Tel. 3339635744. 

*Victoria 38 anni moldava cerca lavoro come assistenza anche notturna, colf o stiro. 

   Tel 3457087391. Con referenze. 

*Snejana 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 32708318837.  

   Per referenze: Maria Lina, tel. 3407418018. 

*Liuba 62 anni rumena cerca piccoli mobili per arredare l’alloggio (armadio, frigo, tavolo,  

   lavatrice. Tel. 3299731594 e 3291556071. 

*Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel. 3490771980. 

*Ammamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter, stiro e dama di compagnia. 

   Tel. 3490771980. 

* 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 babysitter. 

   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. 


