
Pentitosi andò.
I pubblicani e 
le prostitute vi 
passano avanti 
nel regno di 
Dio.

27 SETTEMBRE 2020: XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
4 OTTOBRE 2020: XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Matteo (21,28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, 
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi 
si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo».  E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e 
le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi 
sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi 
non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

Darà in affitto 
la vigna 
ad altri conta-
dini.

Dal vangelo secondo Matteo (21,33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popo-
lo:  «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e 
vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tor-
chio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lonta-
no.  Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai con-
tadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, 
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  Da ultimo mandò loro il 
proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto 
il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  Gli 
risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  E Gesù disse 
loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».



Sabato 26 Settembre ore 10.00 - BATTESIMO di SCHIAVON TOMMASO
(2ª settimana del Salterio)         di Daniele e Federica Pastore.
 ore 18.30 - Hekic padre Daniele (ann.);
  - Ditadi Giuseppina (ann.).

Domenica 27 Settembre ore  7.30 - Elena (ann.), Guido, Sergio, Ottaviana 
XXVI del Tempo Ordinario    e Lauretta
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines;
  - Friso Lucia;
  - Donato e Pasqualina.

Lunedì 28 Settembre ore 18.30 - Buso Antonio e Edatti Pierina;
  - Scognamiglio Gianni (ann.).

Martedì 29 Settembre ore 18.30 - Marilio e Giovanni;
Santi Arcangeli, Michele,   - Natalina e Adua;
Gabriele e Raffaele  - Da Lio Angela (ann.).

Mercoledì 30 Settembre ore 18.30 - XXX Visentin Giulio;
San Girolamo, vescovo e dottore  - Cabbia Angelo, Settimo, Vittoria e Benito; 
  - Clausier Raphael.

Giovedì 1 Ottobre ore 18.30 - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida;
Santa Teresa di Gesù Bambino  - Scavazzon Giuseppe, Olga e Francesco.

Venerdì 2 Ottobre ore 18.30 - Greggio don Emilio;
Santi Angeli custodi  - Catelan Cesare;
  - Chemin Morari Francesca.

Sabato 3 Ottobre ore 11.30 - BATTESIMO di FAGGIAN ALVISE
(3ª settimana del Salterio)         di Alessandro e Melissa Maniero. 
 ore 18.30 - Terrazzan Pina (I ann.);
  - Pittarello Cinzia;
  - Viale Renato, Giuseppina (ann.), Camillo e
    Rosa;
  - Signorini Mirella (ann.).

Domenica 4 Ottobre ore  7.30 - Dalla Rosa don Paolo (ann.).
XXVII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Scappato Sante, Carmen e Iseta.

Lunedì 5 Ottobre ore 18.30 - Bertoldi don Primo e Giacobbo don Giuseppe;
  - Nicoletto Assunta (ann.).

Martedì 6 Ottobre ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d.Livio e d.Lorenzo;

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. In OTTOBRE: alle ore 20.30 in chiesa.



  - Clausier Raphael;
  - Bottaro Settimo (ann.), Rosina e Gianantonio;
  - Zanella Luciano (ann.).

Mercoledì 7 Ottobre ore 18.30 - Montiero don Didimo e Tassoni don Luigi;
Santa Giustina, vergine  - Caldon Belisario.

Giovedì 8 Ottobre ore 18.30 - Battaglia don Andrea; 
Beata Vergine Maria del Rosario  - Ferdinando Zen e Cenere Caterina

Venerdì 9 Ottobre ore 18.30 - Def.ti fam. Loda, Agenore e Eva.

Sabato 10 Ottobre ore 18.30 - Terrazzan Pina.
(4ª settimana del Salterio) 

Domenica 11 Ottobre ore  7.30 - Anime del Purgatorio. 
XXVIII del Tempo Ordinario  ore 10.00 - S.MeSSa di inizio anno paStorale e conSegna dei Van-
    geli ai baMbini del ii gr. di ic..
 ore 11.30 - S.MeSSa di CoMpiMento del CaMMino di iC (priMa 
    CoMunione e CreSiMa).
 ore 18.30 - XXX Friso Lucia;
  - Sartore Linda.

In Ottobre dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 e mezz’ora prima di ogni S.Messain chiesa 
si prega per le Missioni con il Santo Rosario.

“Quando dico Ave Maria, il Cielo esulta, la terra si riempie di stupore.
Quando dico Ave Maria, Satana fugge, trema l’inferno.

Quando dico Ave Maria, il mondo perde valore, il cuore si strugge di Amore per Dio.
Quando dico Ave Maria, sparisce l’accidia, ogni istinto si placa.

Quando dico Ave Maria, sparisce la tristezza, il cuore si riempie di gioia.
Quando dico Ave Maria, si accresce la devozione, inizia il pentimento dei peccati.

Quando dico Ave Maria, il cuore è colmo di speranza e di consolazione.
Quando dico Ave Maria, l’anima è forte e ricolma di Amor di Dio”.

Beato Alano della Rupe, Il Salterio di Gesù e di Maria, il Santissimo Rosario

LITURGIA DELLA SETTIMANA

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
E DEL ROSARIO



In Comunità
Domenica 27 Settembre ore 10.30 Festa dell’accoglienza dei genitori e bambini del 
  Nido parrocchiale S. Cuore.
Mercoledì 30 Settembre ore 20.45 Incontro genitori dei bambini della Prima Comunio-
  ne e Cresima del VI gr. di IC (prima media) in sala 
  don Lorenzo.
Giovedì 1 Ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parr.
Venerdì 2 Ottobre ore 16.30 Incontro ragazzi VI gr. di IC con d.Fabio in chiesa.
Sabato 4 Ottobre ore 21.00 Concerto in chiesa: “La preghiera nella musica sa-
  cra” 
Giovedì 8 Ottobre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 9 Ottobre ore 16.30 Incontro ragazzi VI gr. di IC con d.Fabio in chiesa.
Domenica 11 Ottobre ore 10.00 S.Messa di inizio anno pastorale con Mandato dei
  catechisti, accompagnatori e animatori. Consegna
  dei Vangeli ai bambini del II gr. di IC.
 ore 11.30 Prime Comunioni e Cresime del primo gruppo di 
  Prima Media (trasmessa in streaming sul canale 
  YouTube della parrocchia).

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa e non insieme ad altri bambini.

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

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (25 ottobre).

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!

S.MESSA in streaming tutte le sere alle ore 18.30 con la recita dei vespri nei 
giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it) e al sabato. Alla dome-
nica alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia Tombelle https://
www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

APPUNTAMENTI


