25 SETTEMBRE 2022: XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
2 OTTOBRE 2022: XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

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”».

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 anche voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 24 Settembre
ore 18.30 - Scanferla Donatella e Dainese Giuliano;
a
(2 settimana del Salterio)		
- Franco;
		- Ditadi Ferdinando (ann.), Daniele Maria (ann.) e
		
def.ti fam.;
		
- Battipiero Paola, Fabrizi Elena, Monetti Nadia e
		
Emanuele.
		
- Boscaro Paolo, Moreno e Franco;
		
- Cardin Francesco e Severina, Luca.
Domenica 25 Settembre ore 7.30 - Elena (ann.), Guido, Sergio, Ottaviano e Lauretta;
XXVI Domenica del Tempo Ord.		
- Stocco Gabriella.
ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
mo
60 di MATRIMONIO di Zampieri Ottavio e Moressa Graziosa.
25mo di MATRIMONIO di Fabris Emanuele e Dalla Pria Claudia.
ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino; - Compagno Marco.
Lunedì 26 Settembre

ore 18.30 - Nicoletto Antonia.

Martedì 27 Settembre
ore 18.30 - XXX Tolin Elsa;
San Vincenzo de’ Paoli		
- Caldon Giuseppe.
Mercoledì 28 Settembre ore 18.30 - Torresin Elia.
Giovedì 29 Settembre

ore 18.30 - Buso Federica.

Venerdì 30 Settembre

ore 18.30 - Piva Bruna (I ann.).

Santi Michele, Gabriele e Raffaele		

San Girolamo		

ore 18.30 - Torresin Ennio e Bozzato Ada;
- Renato, Giuseppina e Silvano.
- Zampieri Giuseppe e Ida; Penacchio Bruno,
		
Pietro e Clara.
Sabato 1 Ottobre

Santa Teresa di Gesù Bambino		
(3a settimana del Salterio)		

Domenica 2 Ottobre
ore 7.30
		
XXVII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00
		
ore 18.30

- Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
- Fregnan Gianfranco, Sante e Enrichetta.
- BATTESIMO di SALMASO LEONE
di Alberto e Mazzucato Caterina.
- XXX Stocco Gabriella.

Lunedì 3 Ottobre

ore 18.30 - Terrazzan Pina.

Martedì 4 Ottobre

ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro.

Mercoledì 5 Ottobre

ore 18.30 - Ferrario Camilla;
- Ballotta Egle (ann.).

San Francesco d’Assisi		
Santa Faustina Kowalska		

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa; in ottobre anche alle ore 20.30.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Giovedì 6 Ottobre
ore 18.30 - Polato Walter (I ann.);
		
- Bottaro Settimo (ann.), Rigon Rosina e
		
Bottaro Gianantonio.
Venerdì 7 Ottobre

ore 18.30 - Minarello don Sandro;
- Zanon don Giuseppe.

Santa Giustina, vergine		

ore 11.00 - BATTESIMO di POZZI GIULIO CARLO
di Marco e Bertipaglia Karin;
BATTESIMO di SANTINI ZENO
				
di Davide e Bettin Chiara.
ore 18.30 - XXX Tolin Gianna;
		
- Gastaldello Vittorio (ann.);
		
- Pavanello Alcide;
		
- Callegaro Mario.
Sabato 8 Ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario		
(4a settimana del Salterio)		

ore 7.30 - Elena (ann.), Guido, Sergio, Ottaviano e Lauretta.
XXVIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - BATTESIMO di SEGA GIULIA
		
di Sandro e Selmin Elena.
ore 11.20 - BATTESIMO di TURCHETTO ALESSIO
			
di Lorenzo e Spolaor Francesca;
		
BATTESIMO di CALORE RICCARDO
				
di Daniele e Campadello Diana.
ore 18.30 - Dalla Rosa don Paolo.
Domenica 9 Ottobre

OTTOBRE:
MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO
Sabato 8 ottobre alle ore 21.00 in Cattedrale a Padova ci sarà la Veglia Missionaria
Diocesana con la presenza del card. Luis Antonio Tagle.
Domenica 23 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale.
Venerdì 28 ottobre celebrazione di conclusione del Mese Missionario nei vicariati.
In Ottobre dal martedì al venerdì alle ore 20.30 e mezz’ora prima di ogni S.Messa in
chiesa si prega il Santo Rosario.
Nei lunedì del mese di Ottobre (3,10,17,24,31 ottobre) ci saranno gli incontri in preparazione alla Consacrazione personale al Cuore Immacolato di Maria. L’incontro
inizia con la recita del Rosario alle ore 20.30 e segue la catechesi di Mirco Agerde,
presidente del “Movimento Mariano Regina dell’Amore” di San Martino di Schio.
La Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria sarà sabato 12 novembre alle ore 20.45
in chiesa a Tombelle. Per informazione chiamare o scrivere a Simona 347.4637705

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 24 Settembre
Mercoledì 28 Settembre
Giovedì 29 Settembre

ore 10.00 Festa d’Accoglienza del Nido.
ore 15.00 Incontro gruppo Caffè Corretto in centro parrocchiale.
ore 21.00 Incontro preparazione Moderatori Sinodo.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Sabato 1 Ottobre
ore 11.00 Festa dell’Accoglienza della Scuola dell’Infanzia.
ore 11.00 Preparazione dei Battesimi in chiesa.
Lunedì 3 Ottobre
ore 20.30 Primo incontro per la Consacrazione al Cuore
		
Immacolato di Maria in chiesa.
Mercoledì 5 Ottobre
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 6 Ottobre
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 7 Ottobre
In mattinata Comunione ad anziani e malati in casa.
Sabato 8 Ottobre
ore 21.00 Veglia Missionaria Diocesana in Cattedrale.
Domenica 9 Ottobre
ore 9.30 Incontro dei genitori e bambini del III gr. di IC a
		
Casa Madonnina.
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: 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.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno della nostra comunità cristiana e di chi
ha bisogno. Grazie di cuore a chi sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

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. Troverete 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.

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!

