
11 SETTEMBRE 2022: XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
18 SETTEMBRE 2022: XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Luca (15,1-10)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i pec-
catori e mangia con loro».  Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, 
se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto 
e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e 
dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che 
si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la 
trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegra-
tevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, 
vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Ci sarà 
gioia in cielo 
per un solo 
peccatore 
che si converte.

Non potete 
servire Dio 
e la ricchezza.

Dal vangelo secondo Luca (16,10-13)
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  «Chi è fedele in cose di poco con-
to, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, 
è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».



Sabato 10 Settembre ore 11.00 - BATTESIMO di CONTIN CESARE
(4a settimana del Salterio)    di Davide e Boscaro Rachele.
 ore 18.30 - Pavanello Alcide;
  - Gastaldello Giuseppe (ann.) e def.ti fam. Salmaso.

Domenica 11 Settembre ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Tono Silvano;
  - Friso Lucia (ann.);
  - Doni Ferdinando (ann.), Pompeo e Carmen.

Lunedì 12 Settembre ore 18.30 - Calzavara Gabriella (I ann.);
Santissimo Nome di Maria  - Pasquato Dory;
  - Rina, Fedele, Eugenio, Ginevra, Fidelma, Antonio, 
    Zaccheo, def.ti fam. Carraro

Martedì 13 Settembre ore 18.30 - VII Tolin Gianna;
San Giovanni Crisostomo  - Caldon Belisario (ann.).

Mercoledì 14 Settembre ore 18.30 - Rigato Edda (I ann.);
Esaltazione della Santa Croce  - Libralato Maria (ann.), Giovanni;
  - Bonato don Francesco.

Giovedì 15 Settembre ore 18.30 - XXX Battagin Chiara;
Beata Vergine Maria Addolorata  - Sarain Severino;
  - Griggio Edvige.

Venerdì 16 Settembre ore 18.30 - Marchiori Vilfrido, Jolanda e Massimo;
Santi Cornelio e Cipriano  - Levorato Genoveffa Maria (ann.), Carraro Giulio,
    Carlo e Evelina; - Daverio Marcello (ann.).

Sabato 17 Settembre ore 18.30 - def.ti fam. Nicoletto Gustavo, Rina e Benito;
(1a settimana del Salterio)  - Rampin Luciano e Nives; Vettore Vittorio;
  - Schiavon Luigi e Nicoletto Antonio;
  - Tandin Vittorio (ann.); - Bianco Marta (ann.).
  - Gardellin Angelo e Boscaro Antonia;
  - Dittadi Antonia (ann.), Tolin Gemma (ann.) e Serafino.

Domenica 18 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXV Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Giolo Luca (ann.); - Caregnato Antonio (ann.).

Lunedì 19 Settembre ore 18.30 - Galvan Dina (ann.);
  - Viello Rino (ann.);
  - Caldon Giovanni (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 20 Settembre ore 18.30 - Viello Renzo.
Santi Andrea Kim e compagni  

Mercoledì 21 Settembre ore 18.30 - Prandin Francesco (ann.);
San Matteo, apostolo  - Pranovi Angelina (ann.), Giovanni, Chiara
  - Balbi Pietro (ann.).

Giovedì 22 Settembre ore 18.30 - Greco Rosario.

Venerdì 23 Settembre ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro.
San Pio da Pietrelcina

Sabato 24 Settembre ore 18.30 - Scanferla Donatella e Dainese Giuliano;
(2a settimana del Salterio)  - Franco;
  - Ditadi Ferdinando (ann.), Daniele Maria (ann.) e 
    def.ti fam.;
  - Battipiero Paola, Fabrizi Elena, Monetti Nadia e
    Emanuele.
  - Boscaro Paolo.

Domenica 25 Settembre ore  7.30 - Elena (ann.), Guido, Sergio, Ottaviano e Lauretta.
XXVI Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - BATTESIMO di TIGNOLA LETIZIA ERMINIA
              di Diego e Pezzuolo Giulia.
                                  60mo di MATRIMONIO di Zampieri Ottavio e Moressa Graziosa.
    ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

CONSACRAZIONE A MARIA
Nei lunedì del mese di Ottobre, mese dedicato alla Madonna del Rosario, ci sarà la 
possibilità in chiesa a Tombelle di partecipare agli incontri in preparazione alla Consa-
crazione personale al Cuore Immacolato di Maria. E’ veramente una bella occasione 
per vivere questo dono grande nell’essere accompagnati da Maria nel seguire Cristo 
con la nostra vita
Gli incontri saranno tenuti da Mirco Agerde presidente del Movimento Mariano Regina 
dell’Amore di Schio e saranno alle ore 20.30  la revita del Rosario e alle ore 21.00 
l’incontro in chiesa:
lunedì 3, 10, 17, 24, 31 ottobre.
E’ necessaria la partecipazione a tutti gli incontri (se qualcuno non potesse parteci-
pare a un incontro ci sarà la possibilità di seguirlo on-line nel canale You Tube della 
Parrocchia oppure berrà mandata la registrazione dell’incontro).
Per partecipare ci si deve iscrivere anche via messaggio o Whatsapp o telefonando a 
Simona (347.4637705).



In Comunità
Giovedì 15 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Lunedì 19 Settembre ore 20.30 S.Messa in chiesa a Galta nel 13mo anniversario 
  dell’uccisione di don Ruggero Ruvoletto.
Mercoledì 21 Settembre ore 20.45 Incontro Catechisti e Accompagnatori.
Giovedì 22 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (25 settembre). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00 11 settembre; 2 ottobre; 6 novembre. Nel Tempo di Avvento non si celebrano 
i battesimi.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: 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!

APPUNTAMENTI

don Fabio assente per il pellegrinaggio a Medjugorie da lunedì 12 a venerdì 
16 settembre. In caso di funerali chiamare al mattino in canonica oppure don Francesco 
Calore (360.323402).

 

PROGETTO NATALIZIO: Cercasi volontari capaci di realizzare 
degli elaborati ad uncinetto con filo di lana. A tale scopo si raccolgono 
gomitoli di lana o ex elaborati da disfare e riportare a gomitolo. Trove-
rete uno scatolone in patronato. Il progetto vuole dare un messaggio di 
unione tra le Parrocchie di Tombelle, Galta, Vigonovo. Per aderire o info 
3356397563 Patrizia.

DON RICCARDO BENETTI: il vescovo Claudio ha nominato il nostro don 
Riccardo vicario parrocchiale delle parrocchie di Bassanello, Guizza e Santa Teresa (uni-
tà pastorale della Guizza). Lo accompagniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera.


