
Il pubblicano
tornò a casa
giustificato,
a differenza
del fariseo.

Dal vangelo secondo Luca (18,9-14)
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri:  «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo 
e l’altro pubblicano.  Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.  Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

27 OTTOBRE 2019: XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
3 NOVEMBRE 2019: XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

Il Figlio 
dell’uomo 
era venuto 
a cercare 
e a salvare 
ciò che era 
perduto.

Dal vangelo secondo Luca (19,1-10)
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì 
su un sicomòro, perché doveva passare di là.  Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  Ma 
Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».  Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto».



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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
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;
  - Nicoletto Amedeo (ann.), Emma, Gabriele e 
    Ermes;
  - Ruggero, Francesca, Marina e Rita

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.) ed Ersilia.

Lunedì 28 Ottobre ore 18.00 - Bugno Giovanni (ann.);
Santi Simone e Giuda  - Antonio e Simonetta;
  - Galvan Dina; - don Delfino;
  - Crosta Ida (ann.) e Iolanda (ann.), def.ti fam.
  - Mantoan Gemma (ann.); 
  - Zanon don Giuseppe (ann.).

Martedì 29 Ottobre ore 18.00 - Pagnin Olindo e def.ti fam.;
  - Mazzarotto don Tarcisio (ann.).

Mercoledì 30 Ottobre ore 18.00 - Oliviana, Egisto, Ida, Maria, Anna, Antonia, 
    Luigia, Emilia, Luigi e Antonio.

Giovedì 31 Ottobre ore 18.00 - Cabbia Angelo;
  - Benetti Vittorio (ann.);
  - Mariani Giuseppe e Marianna;
  - Boscaro Gina (ann.).

Venerdì 1 Novembre ore   7.30 - Ottaviana (ann.), Lauretta, Elena e Guido.
Tutti i Santi ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 15.00 - S.MeSSa in chieSa a VigonoVo e proceSSione   
    in ciMitero.
 ore 15.00 - preghiera in chieSa a Villatora e proceSSione  
    in ciMitero.
 ore 18.00 - Giuseppe Cosimo, Rosa e Nina;
  - Mietto Gaetano e Zuin Antonietta.

Sabato 2 Novembre ore   9.30 - S.MeSSa in ciMitero a VigonoVo

Commemorazione defunti ore 10.00 - S.MeSSa in ciMitero a Villatora.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
(3ª settimana del Salterio) ore 18.00 - Def.ti fam. Ferraresso e Bugno;
  - Mietto Gaetano e Zuin Antonietta;
  - Rigato Galdino (ann.).

Domenica 3 Novembre ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
XXXI Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Terrazzan Pina;
  - Cacciavillani Luigi;
  - Trabuio Emilia (ann.) e Bisello Gaetano.

Lunedì 4 Novembre ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro.
San Carlo Borromeo

Martedì 5 Novembre ore 18.00 - Rigon Rosina (ann.), Bottaro Settimo e 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova    Gianantonio; 
  - Beggio Carmen (ann.) e Doni Pompeo, 
    Ferdinando e Barbarato Elisa;
  - Anime del Purgatorio, d.Lorenzo e d.Livio.

Mercoledì 6 Novembre ore 18.00 - Ida;
  - Baracco Norma (ann.);
  - Terrin Alfredo e Maria.

Giovedì 7 Novembre ore 18.00 - Torresin Pietro;
San Prosdocimo, vescovo  - Cella Maria Cristina.

Venerdì 8 Novembre ore 18.00 - Dittadi Oliva (ann.).

Sabato 9 Novembre ore 18.00 - Tono Silvano;
Basilica Lateranense  - Rigon Mariano e def.ti fam. Toninato.
(4ª settimana del Salterio)  - Sorgato Giovanni, Verrocchi Giulio e Eleonora;
  - Mazzaro Silvia.

Domenica 10 Novembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXXII Domenica Tempo Ordinario  ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Marcato Florinda (ann.).

SPIRITUALITÀ
“Se mi ami non piangere! Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se tu potessi 
vedere e sentire quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e in questa luce che tutto 
investe e penetra, tu non piangeresti se mi ami. Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle sue 
espressioni di infinità bontà e dai riflessi della sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono 
così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è rimasto l’affetto per te: una tenerezza che non ho mai 
conosciuto”.                                                                       Giacomo Perico in Resta con noi, o Signore. 



APPUNTAMENTI
In Comunità
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.
 ore 17.00 Incontro nuovi animatori in centro parr.
Giovedì 31 Ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Mercoledì 6 Novembre In mattinata Comunione Anziani e Malati in casa.
Giovedì 7 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 8 Novembre In mattinata Comunione Anziani e Malati in casa.
 ore 17.00 Catechismo II gruppo di IC;
 ore 19.00 Prove del Coro Parrocchiale.
Domenica 10 Novembre ore 16.30 Catechismo V gr. di IC.

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”.
Lunedì 28 Ottobre ore 20.45 Coordinamento Pastorale Vicariale in sala don 
  Lorenzo.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00:  8 dicembre; 12 gennaio; 2 febbraio; 26 aprile.

- 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!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

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

Capitali Baltiche con Helsinki e la Collina della Croce. Un 
viaggio e pellegrinaggio proposto dal 23 al 30 maggio 2020. Il programma lo si può 
trovare in fondo alla chiesa o nella pagina www.parrocchiatombelle.it.


