
Chi non è 
contro di noi 
è per noi. 
Se la tua mano 
ti è motivo 
di scandalo, 
tagliala.

Dal vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà 
la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue».

30 SETTEMBRE 2018: XXVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
7 OTTOBRE 2018: XXVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a 
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa 
vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla».  Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne 
sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto».  A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di 
lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano 
dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi 
è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno 
di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro.

L’uomo
non divida
quello 
che Dio
ha 
congiunto.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa;
in Ottobre - mese del Rosario - tutte le sere (lun.- ven.) alle ore 20.30 in chiesa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 29 Settembre ore 18.30 - BATTESIMO 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele di BORRELLO NICOLE di Rocco e Oriana El Messlemani;
(2ª settimana del Salterio)  - VII Giolo Luca;
  - VII Viello Rino; def.ti fam. Viello Romeo e Ada;
    Trolese Lino e Maria;
  - Da Lio Angela (ann.); - Franco;
  - Toffano Divo (ann.) e Giuliana (ann.);
  - Scanferla Donatella.

Domenica 30 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVI del Tempo Ordinario ore 10.00 - S.MeSSa di inizio anno della Scuola infanzia e 
    nido Parrocchiale.
 ore 18.30 - Cabbia Angelo;
  - Cassetta Gelindo (ann.).

Lunedì 1 Ottobre ore 18.30 - Gastaldello Mario, Marcellina, Romeo, Remo,
Santa Teresa di Gesù Bambino    Renzo, Nisca, Fernanda, Giuseppe.

Martedì 2 Ottobre ore 18.30 - Amalia (ann.).
Santi Angeli custodi    

Mercoledì 3 Ottobre ore 18.30 - Signorini Mirella (ann:), Domenico, Angelo,
    Alfredo e Renata.

Giovedì 4 Ottobre ore 18.30 - Dalla Rosa don Paolo (ann.).
San Francesco d’Assisi    

Venerdì 5 Ottobre ore 18.30 - Bottaro Settimo (ann.), Gianantonio,
    Rigon Rosina;
  - Nicoletto Assunta (ann.).

Sabato 6 Ottobre ore 18.30 - Rosa e Ferruccio;
(3ª settimana del Salterio)  - Destro Ginetto;
  - Scattolin Albina
  - Ruggero, Francesca, Marina e Rita.

Domenica 7 Ottobre ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
XXVII del Tempo Ordinario    def.ti Eltri e Boscaro.
 ore 10.00 - BATTESIMI di
 POLETTO SAMUELE di Fabio e Turatello Sara;
 RANDAZZO KAROLA di Antonino e Zancato Simonetta;
 FAVARO BENEDETTA di Andrea e Spolaore Eleonora;
 TOPAO ADELE di Anthony e De Zuani Sara.
 50mo MATRIMONIO
 di CACCIAVILLANI LUIGI e RIZZO FRANCESCA.
 ore 18.30 - XXX D’Amato Donato.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 8 Ottobre ore 18.30 - Paoletti don Davide (ann.).
Beata Vergine Maria del Rosario    

Martedì 9 Ottobre ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d.Lorenzo e d.Livio.

Mercoledì 10 Ottobre ore 18.30 - Giuseppe, Pietro e Maria.

Giovedì 11 Ottobre ore 18.30 - Rampazzo Placido e Antonietta.
San Giovanni XXIII, papa   

Venerdì 12 Ottobre ore 18.30  - Pasquato Dory;
  - Fregonese Gianni;
  - Tomasin Celestina (ann.). 

Sabato 13 Ottobre ore 18.30 - Checchin Giovanni, Albano e Elena.
(4ª settimana del Salterio)  

Domenica 14 Ottobre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Marcato Benito.

SPIRITUALITÀ
Un racconto: A cosa serve leggere la Bibbia?
C’era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni mattina il nonno, che era cri-
stiano, si alzava presto e dedicava del tempo a leggere le Scritture.
Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese: «Nonno, io cerco di legge-
re la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci qualcosa, la dimentico quasi subito. 
Allora a cosa serve? Tanto vale che non la legga più!».
Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava in una cesta, poi 
disse al nipote: «Vai al fiume, e portami una cesta d’acqua». 
Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò non era rimasta acqua nella cesta. Il nonno 
ridacchiò e disse: «Beh, devi essere un po’ più rapido. Dai, muoviti, torna al fiume e prendi 
l’acqua». Anche questo secondo tentativo, naturalmente, fallì.
Il nipote, senza fiato, disse che era una cosa impossibile, e si mise a cercare un secchio. Ma il 
nonno insistette: «Non ti ho chiesto un secchio d’acqua, ma una cesta d’acqua. Torna al fiu-
me». 
A quel punto il giovane sapeva che non ce l’avrebbe fatta, ma andò ugualmente per dimostrare 
al vecchio che era inutile, per quanto fosse svelto l’acqua filtrava dai buchi della cesta. Così 
tornò al fiume e portò la cesta vuota al nonno, dicendo: «Vedi? Non serve a niente!».«Sei sicu-
ro? - disse il nonno - Guarda un po’ la cesta». Il ragazzo guardò: la cesta, che prima era tutta 
nera di carbone, adesso era perfettamente pulita!«Figlio, questo è ciò che succede quando 
leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre ciò che hai letto, ma quando la leggi 
ti cambierà dall’interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci raffina interiormente e a poco a 
poco ci trasforma perché possiamo assomigliargli».



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 30 Settembre ore 10.00 S.Messa di inizio anno della Scuola dell’Infanzia e 
  del Nido.
Lunedì 1 Ottobre ore 21.00 Incontro del Gruppo Lettori in chiesa.
 ore 21.00 Presentazione del Gruppo Scout di Villatora, 
  Saonara, Tombelle in sala don Lorenzo.
Martedì 2 Ottobre ore 16.15 Festa dei Nonni della Scuola Infanzia e Nido 
Mercoledì 3 Ottobre ore 21.00 Incontro delle Catechiste e Accompagnatori degli 
  Adulti in sala giovani in Centro Parrocchiale. 
Giovedì 4 Ottobre ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
 ore 21.00 Incontro diocesano della Caritas in sala 
  don Lorenzo.
Venerdì 5 Ottobre ore 21.00  Incontro Animatori ACR e Giovanissimi in 
                  sala giovani.
Sabato 6 Ottobre ore  9.00  Assemblea Diocesana in Cattedrale.
 ore 19.45 Cena d’Autunno in sala don Lorenzo.
Giovedì 11 Ottobre In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 12 Ottobre in mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
Domenica 14 Ottobre ore 10.00  S.Messa di inizio anno Pastorale con la Consegna  
  dei vangeli al II gruppo di I.C.
 ore 11.00 Incontro genitori e bambini del II gruppo di I.C.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 4 novembre; 30 dicembre.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (30 
settembre) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

- Festa della classe 1968: sabato 20 ottobre 2018. Per informazioni e iscrizioni chia-
mare Katia 340.6257846.

- Festa della classe 1948: sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00 S.Messa a Vigonovo.

IL PEDIBUS DI GALTA, TOMBELLE E VIGONOVO: 
AAA CERCASI GENITORI E NONNI VOLONTARI.

Un’iniziativa per accompagnare i bambini a scuola a piedi promossa dal Comune. 
Per informazioni e adesioni: 347.8682714.

BUSTA PARROCCHIALE:
a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie di cuore a chi anche in questo modo 
sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!


