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29292929ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

Ottobre Missionario 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:  «In una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avver-
sario”.  Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a impor-
tunarmi”».  E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disone-
sto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte 
verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giu-
stizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?».         Lc 18,1-8  

“Fammi giustizia  

contro il mio avversario” 

….. 

Ma il Figlio dell’uomo,  

quando verrà,  

troverà la fede sulla terra? 



Domenica  20 Ore 09.30 
 
 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Def.ti Scantamburlo Giacinto, Primo, Miatello 
Angela, Beccaro Italo, Ido, Cei Filomena 
Def.to Canton Giuseppe 
Def.ti Aldo e Rosanna 
Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto 
Def.ti Gabriella, Giampaolo 
Per la comunità 

Lunedì  21 Ore 19.00 Def.ti Fam Garavello 

Martedì  22 Ore 19.00 Def.ti Turato Arturo ed Emma 

Mercoledì  23 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Giovedì  24 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Venerdì  25 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Sabato  26 Ore 19.30 Def.to Nalotto Nicola 
Def.ti Galdiolo Guido(ann.),Canton Elisa,Antonio 
Def.to Peccolo Mario 
Def.to Tomasi Giovanmaria 
Def.ti Rossetto Mario, Mirco, Elisa, Romina 
Def.ti Rossetto Walter, Vittoria, Silvio 
Def.ti Zan Lamberto, Giancarlo, Canton Anna 

Domenica  27 Ore 09.30 
Ore 11.00 
 
 
Ore 18.30 

Per la comunità 
Def.ta Nalesso Italia 
Def.ti Martini Luciano, Inesm Marcello 
Def.to Grosselle Nereo 
Def.ta Zenere Flavia 

ORARI CATECHISMO anno ��1����1� 

 
2ª elementare  (Maria Giulia)   Lunedì 16.15—17.00 
2ª elementare (Silvia)    Martedì 15.15—16.00 
3ª elementare (Anna, Annalisa,Stefania) Lunedì 15.45—17.15 (ogni 15 giorni) 
4ª elementare (Alberto)    Mercoledì 15.00 –16.00 
4ª elementare (Maria Grazia)   Mercoledì 17.00—18.00 
5ª elementare(Suor Ana e Cristina)  Lunedì 16.10 —17.10 
1ª media (Alberto)    Mercoledì 16.00 – 17.00 
2ª media (Annalivia)    Martedì 15.00 –16.00 
2ª media (Annalivia)    Mercoledì 15.00 –16.00 
3ª media (Patrizia)    Mercoledì 15.30—16.30 
 

La prima elementare inizierà a gennaio. 



Domenica 20 Ore 09.30 
Ore 10.20 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª m 
Comunione ai malati 

Lunedì  21 Ore 08.05 Preghiera della Lodi (per tutta la settimana, stesso orario) 

Giovedì  24 Ore 20.45 In patron, Inc missionario aperto a tutti, con Padre Sella 

Venerdì  25 Ore 21.00 Giocanto 

Sabato  26 Ore 14.30 
Ore 15.15 
Ore 16.30 
Ore 19.30 

Coretto  
A.C.R. per 1ª-3ª elementare 
Ordinazioni diaconali in Cattedrale a Padova 
S. Messa  

Domenica 27 Ore 09.30 
 
Ore 20.00 

Ore 11.00  Ore 18.30   Ss. Messe   A.C.R. 4ª-5ª el /1ª-2ª m 
GIORNATA MISSIONARIA 
FESTA D’INIZIO ATTIVITÀ per i giovanissimi, presso 
la palestra di Taggì di Sotto 

DOPOSCUOLA  
L’iniziativa, rivolta ai bambini delle elementari (Cl.3ª 4ª e 5ª) 

e ai ragazzi delle medie (1ª e 2ª), comincerà VENERDI’ 18 

OTTOBRE, con il solito orario: 14.30 – 16.30. 

Si cercano persone disponibili a prestare questo prezio-
so servizio: studenti delle superiori, dell’università, gio-

vani, adulti, mamme … 

COMUNICATO  DEL  CONSIGLIO  PASTORALE 
 
Mercoledì 2 ottobre si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e, dopo un mo-
mento di preghiera e riflessione sulla Lettera di S.Paolo ai Filippesi e su alcune pa-
role di papa Francesco, ha  individuato due punti focali: tutti noi cristiani dobbiamo 
avere un legame di fede e amore verso la Chiesa nascente, cioè verso chi si avvicina 
alla conoscenza di Gesù, nell’iniziazione cristiana e dobbiamo seguire Cristo con 
entusiasmo, perché è questo entusiasmo che cambia il mondo. L’entusiasmo nasce 
dall’incontro e dall’amore per Dio e si coltiva  soprattutto nella preghiera. 
Il parroco ha poi presentato Il Nuovo Piano Pastorale Diocesano “VI PORTO NEL 
CUORE” che riguarda la nuova impostazione di trasmissione della fede, nella quale 
“La comunità accompagna genitori e figli nel cammino di Iniziazione Cristiana”. 
Una buona parte delle parrocchie della Diocesi avvierà il cammino già nell’autunno 

CAMBIO DI ORARIO 
A partire da sabato 2 novembre, la messa vespertina del sabato sera sarà alle ore 
19.00 fino al prossimo cambio di ora. 

Raccolta offerta pro missioni 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Lun 28 ott     Giornata di Spiritualità per 3ª età a Villa Immacolata 

Mart 29 ott  Incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media 

Merc 30 ott  Incontro per i genitori dei ragazzi di 1ª elementare 

Ven 8 nov  Festa d’inizio attività Gruppo Giovani (a Ronchi ore 20.00) 

OFFERTE NN € 25,00;  

2013, mentre le parrocchie del nostro vicariato partiranno l’anno prossimo. 
Nel giugno scorso, a Villafranca, si sono incontrate le Presidenze dei CPP del vica-
riato per avviare un lavoro comune di progettazione interparrocchiale e condivisione 
delle varie esperienze parrocchiali, in vista anche della costituzione delle Unità Pa-
storali. 
In parrocchia, lo scorso 30 settembre, si sono incontrate l’equipe battesimale, che 
cura gli incontri con i genitori dei battezzandi, e l’equipe di adulti che accompagne-
ranno i genitori dei fanciulli dell’Iniziazione Cristiana, per progettare insieme alcuni 
incontri post-battesimali. 
L’equipe battesimale, ha incontrato una decina di famiglie che hanno chiesto di bat-
tezzare i figli, in tre momenti e con diverse tematiche.I genitori si sono dimostrati 
interessati e sono desiderosi di riscoprire la Fede. Per andare incontro a queste attese 
si è deciso di organizzare una Festa (domenica 17 Novembre) per tutti i genitori dei 
battezzati nel 2011, 2012 e 2013, con l’intento di conoscersi e lanciare la proposta di 
dedicare loro 2 incontri formativi. 
Si è passati poi ad una verifica della Missione Giovani, che ha cercato di risvegliare 
e rinvigorire nella Fede i nostri giovani, ma anche l’intera comunità, che ha apprez-
zato e vissuto con intensità i momenti di preghiera, le S. Messe con le testimonianze 
dei seminaristi, la visita ai malati, la preghiera per i bambini delle elementari. 
L’entusiasmo, la gioia e la forza di questi giovani hanno colpito e conquistato tutti. 
Ci sono state delle esperienze forti, come la Fraternità, degli incontri molto belli e 
dei colloqui intensi, ma anche delle porte chiuse. 
La Missione Giovani è stata un evento straordinario, una ricchezza di opportunità 
per tutti, ma solo pochi ne hanno approfittato. 
L’organizzazione interparrocchiale di alcuni incontri ha forse penalizzato un po’ la 
partecipazione, anche per alcune difficoltà logistiche. 
Vengono infine ricordate le proposte per l’ottobre missionario 2013, che sono già 
state presentate alla comunità attraverso un foglio illustrativo consegnato alle fami-
glie. 

Se qualcuno avesse piacere rendersi disponibile per il servizio di lettore, musici-
sta (chitarra — tastiere – altro strumento), coro, pulizia chiesa o patronato, tur-
nista in bar patronato può riferirlo a don Tiziano. Grazie! 


