
Rabbunì,
che io veda
di nuovo!

Dal vangelo secondo Marco (10,46-52)
Dal Vangelo secondo Marco  In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada 
a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  Gesù si fermò e disse: «Chiama-
telo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il 
suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada..

28 OTTOBRE 2018: XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
4 NOVEMBRE 2018: XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (12,28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti 
i comandamenti?».  Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».  Lo scriba gli disse: 
«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di 
lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».  Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo.

Amerai
il Signore
tuo 
Dio.
Amerai
il 
prossimo 
tuo.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 27 Ottobre ore 14.30 MATRIMONIO 
 di CONTARINI ALBERTO e RIZZO ELISA.
 ore 18.30 - Cazzaro Lucia (I ann.), Garbo Marilena 
(2ª settimana del Salterio)    e Nello; - Franco;
  - Checchin Alfredo e Genoveffa;
  - Toninato Giuseppe e Rosa e def. fam.;
  - Biollo Gerardo e Elena;
  - Toso Mario e Zita (ann.), Pasquato Eugenio 
    e Stella;
  - Bertolin Stenner (ann.).

Con il CAMBIO DELL’ORA LA S.MESSA SARà tuttE LE SERE ALLE ORE 18.00.

Domenica 28 Ottobre ore   7.30 - Frigo don Delfino.
XXX del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
                                         ore 18.00 - Bugno Giovanni (ann.);
  - Galvan Dina;
  - Nicoletto Gino (ord. amici);
  - Crosta Lala (ann.) e def. fam., Baldan Ida;
  - Mantoan Gemma (ann.).

Lunedì 29 Ottobre ore 18.00 - Turlon Giuseppe e Marcella.

Martedì 30 Ottobre ore 18.00 - Boscaro Gina (ann.).

Mercoledì 31 Ottobre ore 18.00 - Cabbia Angelo;
  - Benetti Vittorio (ann.) e fam.

Giovedì 1 Novembre ore   7.30 - Ottaviana (ann.), Lauretta (ann.), Elena e   
           TuTTi i SanTi    Guido.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 15.00 - S.MeSSa in chieSa a VigonoVo e proceSSione   
    in ciMitero.
 ore 15.00 - S.MeSSa in chieSa a Villatora e proceSSione   
    in ciMitero.
 ore 18.00 - Giuseppe Cosimo, Rosa e Nina;
  - Nicoletto Gino (ord. amici);
  - Rigato Galdino (ann.)

Venerdì 2 Novembre ore 9.00 - S.MeSSa in ciMitero a Villatora (comunità Tombelle).
 ore 10.00 - S.MeSSa in ciMitero a VigonoVo (comunità Galta).
Commemorazione ore 15.00 - S.MeSSa in ciMitero a Villatora (comunità Villatora).
di tutti i fedeli defunti ore 15.00 - S.MeSSa in ciMitero a VigonoVo (comunità Tombelle).

 ore 18.00 - Mario e Iginia, Giovanni e Marcella.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 3 Novembre ore 18.00 - Trabuio Emilia (ann.) e Bisello Gaetano;
(3ª settimana del Salterio)  - Def.ti fam. Ferrersso e Bugno;
  - Zampieri Luciano (ann.) e Leone.

Domenica 4 Novembre ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
  - Def.ti fam. Eltri e Bottaro.
XXXI del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Ditadi Fernanda (ann.).

Lunedì 5 Novembre ore 18.00 - Rigon Rosina (ann.), Bottaro Settimo e 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova   Gianantonio;
  - Beggio Carmen (ann.) e Doni Ferdinando.

Martedì 6 Novembre ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d. Lorenzo e d. Livio;
  - Baracco Norma (ann.);
  - Terrin Alfredo e Maria.

Mercoledì 7 Novembre ore 18.00 - Spinelli Maria, Pietro, Giuseppe e Ines.
San Prosdocimo, vescovo   

Giovedì 8 Novembre ore 18.00 - Dittadi Oliva (I ann.) e Lucia (ann.).

Venerdì 9 Novembre ore 18.00  - Minarello don Sandro.
Dedicazione della Basilica Lateranense 

Sabato 10 Novembre ore 18.00 - Marcato Florinda (ann.).
San Leone Magno, papa  
(4ª settimana del Salterio)  

Domenica 11 Novembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXXII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 BATTESIMO

di PASQUATO DANIELE e NICOLA di Marco e Paradisi Anna.
 ore 18.00 - Alessio e def.ti fam. Baracco, Benvegnù,   
    Boscarato, Tollin, Perazzolo; - Zago Alfonsa.

31 ottobre: Vigilia della Festa di tutti i Santi
Per non dimenticare l’origine di Halloween: “La parola Halloween rappresenta una variante 
scozzese del nome completo All Hallows’ Eve, che tradotto significa «Notte di tutti gli spiriti 
sacri», vigilia di Ognissanti (in inglese arcaico All Hallows’ Day, moderno All Saints’ Day).
L’origine andrebbe ricercata nel racconto del personaggio di Jack O’ Lantern, che fu condannato 
dal diavolo a vagare per il mondo, di notte, alla sola luce della rapa o zucca (usanza statuniten-
se, in seguito ripresa anche in Europa) scavata e contenente una candela. Caratteristica della 
festa, dove i protagonisti sono anche i bambini («dolcetto o scherzetto?»), è la simbologia legata 
alla morte e all’occulto, al demoniaco e agli spiriti maligni, all’horror e al macabro. I seguaci di 
Wicca (da witchcraft, Stregoneria), un movimento neopagano che venera le forze della natura 
utilizzando antichi rituali magici dei Druidi (sacerdoti Celti), vedono in questa “festa” un loro 
momento topico, così come i satanisti in genere”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 27 Ottobre ore 16.00 Castagnata dei bambini e genitori della Scuola   
  Infanzia e Nido nel giardino della Scuola dell’Infan- 
  zia.
 ore 16.30 Incontro genitori e bambini del IV gr. di IC.
 ore 19.30 Festa dei Volontari della Sagra in sala d.Lorenzo.
Domenica 28 Ottobre ore 11.00 Incontro genitori e bambini del V gruppo di I.C.
Lunedì 29 Ottobre ore 21.00  Presidenza dell’A.C. vicariale.
Mercoledì 7 Novembre In mattinata Comunione ai malati e anziani in casa.
Giovedì 8 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 9 Novembre In mattinata Comunione ai malati e anziani in casa.
 ore 20.45 Serata con il prof. Roberto Fillippetti sul    
  Caravaggio in sala don Lorenzo.
Domenica 11 Novembre ore 11.00 Incontro genitori e bambini del III gruppo di I.C.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 30 dicembre 2018; 13 gennaio 2019; 3 febbraio 2019; 3 marzo 2019.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (28 
ottobre) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

8x 1.000 e 5x 1.000
Grazie a tutte le persone che nella dichiarazione dei redditi firmano per destinare alla 
Chiesa cattolica l’8x1.000, a sostegno dei sacerdoti e della carità della chiesa!
Grazie a tutti coloro che offrono il 5x1.000 al nostro Centro Parrocchiale:
   CODICE: 90130110274. 

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale e 
di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore a chi anche in questo modo sostiene la 
nostra Comunità Parrocchiale!

IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI!!!
Sono invitati tutti i bambini e bambine dai 4 ai 10 anni al venerdì ore 19.00 in sala 
pianoforte del Centro Parrocchiale. Per info: Chiara 393.8971762, Tito 347.9755960.

ACR e gruppi Giovanissimi AC
Nella pagina www.parrocchiatombelle.it ci sono tutti gli orari sia dei gruppi “Fraterni-
tà delle Medie” sia dei Giovanissimi. Da quest’anno oltre agli animatori che accompa-
gnano i catechisti delle elementari, da venerdì 9 novembre dalle ore 17.00 alle ore 
18.00 riprende il gruppo ACR delle Elementari.


