
Nella vita, 
tu hai ricevuto i 
tuoi beni, 
e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora lui 
è consolato, tu 
invece 
sei in mezzo ai 
tormenti.

Dal vangelo secondo Luca (16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  Un giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò 
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro 
che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.  E quello 
replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

29 SETTEMBRE 2019: XXVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
6 OTTOBRE 2019: XXVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Se 
aveste
fede.

Dal vangelo secondo Luca (17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  Così an-
che voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”».



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 28 Settembre ore 11.30 - BATTESIMO di
(2ª settimana del Salterio)           NGUEFACK KENZO, DORA E DUVALIER
        di Fabian Simplice e Colestine Berte Kenfack.
 ore 18.30 - Franco;
  - Antonio e Simonetta;
  - Scognamiglio Giovanni (ann.);
  - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, 
    Giovanni, Natalina, Adua;
  - Lina, Giorgio e Gino, Anime del Purgatorio;
  - Gardellin Angelo e Boscaro Antonia;
  - Rigato Anita, Renzo, Gianni, Silvano,
    Antonietta e Tullio (ann.).

Domenica 29 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVI Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - S.MeSSa con faMiglie e baMbini del nido e della

    Scuola dell’infanzia della noStra parrocchia.
 ore 18.30 - Da Lio Angela (ann.);
  - Zonta Giovanni.

Lunedì 30 Settembre ore 18.30 - Cabbia Angelo.
San Girolamo, vescovo   

Martedì 1 Ottobre ore 18.30 - Giuseppe, Ines, Maria e Pietro.
Santa Teresa di Gesù Bambino.

Mercoledì 2 Ottobre ore 18.30 - Chemin Francesca (ann.).
Santi Angeli custodi  

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

Venerdì 4 Ottobre ore 18.30 - Dalla Rosa don Paolo (ann.);
San Francesco d’Assisi  - Cecchinato don Angelo.

Sabato 5 Ottobre ore 18.30 - Rosa e Ferruccio;
(3ª settimana del Salterio)  - Nicoletto Assunta (ann.); - Ida.

Domenica 6 Ottobre ore   7.30 - Bottaro Settimo (ann.), Gianantonio e Rosina.
XXVII Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di
                                           CAMPANA FRANCESCA di Lorenzo e Roberta Gobbo,
                                           MICHELON AMBRA di Roberto e Fabiola Vieno,
                                           SALMASO VITTORIO di Alberto e Caterina Mazzucato,
                                           TOFFANIN CECILIA BEATRICE di Tommaso e Sofia Angi.
 ore 18.30 - Cacciavillani Luigi;
  - Ida..



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 7 Ottobre ore 18.30 - Marcella e Giuseppe, Flora.
Santa Giustina, martire  

Martedì 8 Ottobre ore 18.30 - Paoletti don Davide (ann.);
Beata Vergine Maria del Rosario  - Anime del Purgatorio, don Livio e don Lorenzo.

Mercoledì 9 Ottobre ore 18.30 - Baracco Norma.

Giovedì 10 Ottobre ore 18.30 - Furian Sofia.

Venerdì 11 Ottobre ore 18.30 - Placido e Antonietta.
San Giovanni XXIII  - Ceccon Mario (ann.).

Sabato 12 Ottobre ore 18.30 - Tomasin Celestina (ann.).
(4ª settimana del Salterio)  

Domenica 13 Ottobre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVIII Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - S.MeSSa inizio anno paStorale.
 ore 11.15 - BATTESIMO di GASPARINI ANNA
  di MARCO e MARA DE CHECCHI.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Broetto don Giancarlo (ann.).

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Padre Renè Laurentin sul rosario:
“Il rosario è una devozione antica, attribuita a san Domenico nel XIII secolo e messa a punto 
dal domenicano Alano de la Roche nel 1473. Siccome i contadini e la gente del popolo non 
potevano recitare i 150 salmi come i monaci, sono state loro proposte le 150 Ave Maria, 
raggruppate in 5 decine per meditare i grandi misteri della vita di Cristo e di Maria.
Il successo della corona è stato profondo e fulmineo. Pio V e poi tutti i Papi hanno 
raccomandato questa preghiera che di nuovo oggi Giovanni Paolo II propone a tutti, 
durante l’anno del rosario.
Si tratta di una pratica antica, dunque, e anzi lo è ancora di più dal momento che ci fa 
meditare sul Vangelo stesso.
Però è anche una preghiera moderna, in quanto è semplice e non presenta difficoltà. La si 
può recitare ovunque: in chiesa o a casa, a letto o camminando o anche lavorando, come 
facevano molti contadini.
Mio padre, architetto, diceva il rosario in auto, aveva persino composto alcuni inni da 
cantare all’inizio di ogni mistero. Recitavamo la corona insieme quando tornavo per le 
vacanze; e faccio tuttora la stessa cosa nei Paesi dove mi trovo. Il rosario insomma è una 
preghiera di sempre. I domenicani poi hanno inventato un sacco di piccoli accorgimenti 
per rinnovarla: seguendo il ritmo del respiro, richiamando il mistero dopo ogni Ave Maria, 
eccetera. E molti altri metodi i cristiani se li trasmettono l’un l’altro”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 29 Settembre ore 10.00 S.Messa di inizio anno del Nido e della Scuola 
  dell’Infanzia parrocchiali.
Giovedì 3 Ottobre ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 4 Ottobre ore 19.30 Prove del Coro Parrocchiale.
Sabato 5 Ottobre ore 15.30 Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Domenica 6 Ottobre ore 11.00 Incontro III gr. di IC genitori e bambini.
Lunedì 7 Ottobre ore 20.45 Incontro in sala civica a Saonara per animatori ed 
  educatori sul tema della droga.
Mercoledì 9 Ottobre ore 15.30 Incontro “Caffè corretto” per anziani in Centro 
  Parrocchiale, promosso dal Comune di Saonara.
 ore 19.00 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 10 Ottobre In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 11 Ottobre In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 19.30 Prove del Coro Parrocchiale.
Domenica 13 Ottobre ore 10.00 S.Messa di inizio anno Pastorale con la consegna 
  dei Vangeli al II gr. di IC.
 ore 11.00 Incontro II gr. di IC genitori e bambini.

In Vicariato
Giovedì 3 Ottobre ore  9.15 Ritiro Spirituale dei presbiteri a Casa Madonnina.

In Diocesi
Sabato 5 Ottobre ore  9.00 Presentazione Anno Pastorale in Cattedrale.
Venerdì 11 Ottobre ore 11.00 Veglia Missionaria in Cattedrale.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00:  3 novembre; 8 dicembre.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del Mese (29 settembre).

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

FESTA CLASSE 1979: Sabato 19 ottobre S.Messa alle ore 18.00 in chie-
sa a Vigonovo e cena alle ore 20.00 a Villa Sagredo. Informazioni e iscrizioni: Elisa 
347.9921083, Alessandro 347.7905787.


