
Non si è trovato 
nessuno che 
tornasse 
indietro 
a rendere gloria 
a Dio, 
all’infuori di 
questo 
straniero.

Dal vangelo secondo Luca (17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sa-
cerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Sama-
ritano.  Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è 
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

13 OTTOBRE 2019: XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
20 OTTOBRE 2019: XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Dio farà 
giustizia 
ai suoi eletti 
che gridano 
verso di lui.

Dal vangelo secondo Luca (18,1-8)
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 
avversario”.  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 importunarmi”».  E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. 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 giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?».



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 12 Ottobre ore 18.30 - Tomasin Celestina (ann.);
(4ª settimana del Salterio)  - Flavia, Antonietta, Silvio e Gioia;
  - Luigia (ann.) e Antonio, Gino.

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.).

Lunedì 14 Ottobre ore 18.30 - Marcato Benito;
  - Cassandro Giovanni (ann.). 

Martedì 15 Ottobre ore 18.30 - Marcato Settimo;
Santa Teresa d’Avila  - Sarain Severino;
  - Chellin Nereo (ann.).

Mercoledì 16 Ottobre ore 18.30 - Garofolin Gino e Bruna; - Bottin Gina (ann.).

Giovedì 17 Ottobre ore 18.30 - Giuseppe, Ines, Maria e Pietro.
Sant’Ignazio d’Antiochia  

Venerdì 18 Ottobre ore 18.30 - Silvestrini Paolo (I ann.);
San Luca evangelista  - Benetazzo Emo (ann.); - Basso Bruna;
  - Bresolato Ivone Giuseppe (ann.)
  - Vittorina, Ofelia, Renato, Mario, Luigi e 
    sr. Luciana Begolo.

Sabato 19 Ottobre ore 18.30 - BATTESIMO di BORRELLO ANTONIO
    di Rocco e Oriana El Messlemani.
(1ª settimana del Salterio)  - Bottaro Bellino;
  - Rossetto Antonio, Martinello Emma, Zuin Antonio;
  - Scanferla Donatella, Dainese Giuliano, 
    Gazzetto Barbara;
  - Antonio e Zoe;
  - Fregonese Gianni;
  - Rizzi Bianca, Tiberio e Giovanni;
  - Mietto Dino (ann.);
  - Ceccato Maria (ann.) e Caldon Antonio;
  - Toffano Divo (ann.) e Giuliana (ann.).

Domenica 20 Ottobre ore   7.30 - Dariol Clelia (ann.).
XXIX Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
                                           ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino e Nicoletto Gino;
  - Albarello Fabio (ann.).



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 21 Ottobre ore 18.30 - Giuseppe e Marcella.

Martedì 22 Ottobre ore 18.30 - Marcuzzo Teodolinda Maria (ann.);
San Giovanni Paolo II  - Cella Mariacristina (ann.); 
  - Callegaro don Marcello (ann.).

Mercoledì 23 Ottobre ore 18.30 - Ercolin Teresa, Guerrino, Giovanni e Maria;
  - Dissegna Giovanni;
  - Destro don Livio, Ruvoletto don Ruggero.

Giovedì 24 Ottobre ore 11.00 MATRIMONIO di
                           CALORE DANIELE e CAMPADELLO DIANA
 ore 18.30 - Pasquato Zita e def.ti fam. Toso;
  - Maino don Gimo (ann.); - don Paolo (ann.).

Venerdì 25 Ottobre ore 18.30 - Zulian Elda (ann.), Caterina e Giuseppe;
  - Cabbia Angelo.

Sabato 26 Ottobre ore 18.30 - Franco; - Pasquato Zita e def.ti fam. Toso;
(2ª settimana del Salterio)  - Checchin Alfredo e Genoveffa, Toninato Giu-
    seppe e Rosa e def. fam., Biollo Gerardo e 
    Elena, Mogicato Ottorino e Lazzaro Virginia;
  - Battistello Luisa (ann.) e Gastaldello Galliano;
  - Bertolin Steiner (ann.) e def.ti fam. di Danese 
    Sebastiano.

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

Domenica 27 Ottobre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXX Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Cazzaro Lucia (ann.).

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Domenica 20 ottobre celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale. 
Ecco il messaggio di papa Francesco:
“Cari fratelli e sorelle,
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla 
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. 
E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza 
da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti 
gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie 
alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 
gentium, 48)... Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza 
del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
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.
Mercoledì 16 Ottobre ore 21.00 Incontro di presentazione dello scautismo per 
  famiglie e ragazzi/e interessati/e (dagli 11 ai 16 
  anni) in centro parrocchiale di Villatora.
Giovedì 17 Ottobre ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 18 Ottobre ore 19.00 Prove del Coro Parrocchiale in centro parr.
Sabato 19 Ottobre ore 17.00 Rito di Consegna della S. Croce in chiesa per 
  bambini e genitori del III gr. di IC.
Domenica 20 Ottobre ore 11.00 Incontro IV gr. di IC genitori e bambini.
 ore 15.30 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si incontra 
  Casa Madonnina.
 ore 16.30 Incontro V gr. di IC genitori e bambini.
Giovedì 24 Ottobre ore 21.00  Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 25 Ottobre ore 19.00 Prove del Coro Parrocchiale in centro parr.
Domenica 27 Ottobre ore 10.00 S.Messa con i genitori e bambini del I gr. di IC.
 ore 11.00 Incontro I gr. di IC genitori e bambini.

In Vicariato
Sabato 26 Ottobre ore 20.30 Serata per don Ruggero Ruvoletto in chiesa a   
  Galta: “Evento narrativo e musicale. Testimonianze 
  di donne e uomini che hanno dato la vita per 
  l’Amazzonia e per i popoli che la abitano”.

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 (27 ottobre).

- 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 D’AUTUNNO domenica 3 novembre: la Pro Loco di Sao-
nara organizza la Festa d’Autunno domenica 3 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
nella piazzetta di via Sile. Per info: 335.6397563 o www.prolocosaonara.it

CENA D’AUTUNNO in centro Parrocchiale: SABATO 19 OTTO-
BRE alle ore 19.45: per info e prenotazioni Patrizia: 335.6397563.


