
Numero 40 del 9 ottobre 2022 

28a domenica del tempo ordinario 

Sabato 8 ottobre MADONNA DEL ROSARIO 

ore 18:30  Luigi Pagano, Def. Fam. Gastaldello - Moretto. Albino,        
Nazarena, Renato. Silvano Casella (ann.). Bruno Chiarentin, Luciano 

Carmignotto. Lorgnali Antonio e Sara (ann.). Frison Francesco e Maria 
(ann.).  

Domenica 9 ottobre 

Non verranno celebrate le Sante Messe in Chiesa a Saccolongo.  

Tutta la comunità parrocchiale è invitata a vivere l’inizio del NUOVO 

ANNO PASTORALE 2022-2023 a Canove. 

Lunedì  10  

ore 18:30 Def. Fam. Milesi. Carlo Rizzo (settimo). 

Martedì 11  
ore 18:30 Emanuela (ann.) 

Mercoledì 12 
ore 18:30 Armando (ann.). Def Fam. Greggio e Canella. 

Giovedì 13 

ore 18:30 Maria, Giacomo. 

Venerdì 14  

ore 16:00 int. off. Clara, Samuele. 

 

29a domenica del tempo ordinario 
Sabato 15 ottobre  
ore 18:30  Friso Augusto. Toffano Teresa. Def. Fam. Giacometti, Busetto,    
Zaramella, Mazzaro. Canella Bruno,Canella Gino, Barbiero Maria.              
Dina Temporin De Grosso Olinda. Rolando e Andrea Vaccese.                   
Mandolin Giulio, Irma, Michele, Angela e Luciano. 
Domenica 16 ottobre 
ore 9:30 Giovanni e Davide, Teresina e Luigi.  
ore 11:00 Ponchio Ferruccio e Andriolo Ines, Milesi Natale e Pizzighello 
Regina. 

Siamo vicini con la nostra preghiera alla famiglia di Carlo Rizzo 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

28a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

2Re 5,14-17 - Sal 97 - 2Tm 2,8-13 - Lc 17,11-19  

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il solo straniero nel 

gruppo che è andato incontro a Gesù per supplicar-

lo. Il solo, anche, a ritornare sui suoi passi per ren-

dergli grazie. Il suo gesto religioso, prostrarsi ai 

piedi di Gesù, significava anche che egli sapeva di 

non avere nulla che non avesse ricevuto (cf. 1Cor 

4,7). La fede, dono di Cristo, porta alla salvezza. 

“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove aveva-

no obbedito all’ordine di Gesù e si erano presentati 

ai sacerdoti, dando così prova di una fede appena nata. Ma non hanno 

agito di conseguenza, una volta purificati, tornando verso Gesù, la sola 

via per arrivare al Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la 

glorificazione di Dio. 

La misericordia di Gesù verso colui che non possiede altro che la sua 

povertà e il suo peccato, ma che si volge verso il Signore per trovare il 

perdono e la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza personale, ma 

anche di reintegrazione nella comunità di culto del popolo di Dio. Nella 

Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati diventa azione di grazie 

al Padre per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17).  

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

VENERDI’ MATTINA  

GRUPPO C 



Pellegrinaggio notturno a Monte Berico 

Pellegrinaggio notturno di una trentina di chilometri, fino alla Madon-
na di Monte Berico, organizzato dai vicariati di Selvazzano, Teolo e 
Colli allo scopo di tenere viva l’attenzione sull’ottobre missionario.  
I pellegrini delle parrocchie dei tre vicariati si daranno appuntamento 
SABATO 15 OTTOBRE poco dopo le ore 23 davanti alla chiesa di Creola. 
L’arrivo a Monte Berico è previsto all’alba, in tempo per assistere alla 
Messa delle 7 in Basilica. Il tratto più difficile del pellegrinaggio sarà la 
salita di Monte Berico che porta alla basilica anche perché, a quel punto, 
la stanchezza di circa sette ore di cammino si farà sentire.  
Durante tutto il tragitto, il silenzio della notte favorirà la preghiera e la 
contemplazione.  

Festa classe 1947 
Domenica prossima 16 ottobre, durante la Santa Messa delle ore 11, 
incontro dei nati nel 1947, verranno anche ricordati i loro coetanei    
defunti. Dopo la Messa seguirà un momento d festa.  
Per maggiori informazioni contattare Giuliano Berton al 347 141 7249. 

Per parlare con don Simone in canonica  
(anche per segnare le intenzioni delle Sante Messe) 

Martedì 8.15 - 12 e Venerdì 8.15 - 12. Confessioni sabato pomeriggio. 

Per altre questioni si può sentire don Simone telefonando al 333.3592962  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
Carissimi parrocchiani, papa Francesco ha espresso più volte il desiderio 

di una Chiesa in uscita, di una Chiesa missionaria, che annunci a tutti 

con dinamismo e fervore la gioia del Vangelo.  

Volendo accogliere questo invito, si è pensato di iniziare un giro di    

benedizione delle famiglie nelle case, avendo a cuore il profondo       

desiderio di portare a casa vostra l’annunzio della pace di Cristo, che 

raccomandò ai suoi discepoli: «In qualunque casa entrate, prima dite: 

pace a questa casa» (Lc 10,5).   

Con questo gesto, si desidera confermare nella fede i nostri parrocchiani 

più o meno impegnati, ma anche conoscere tante persone che per diversi 

motivi non vediamo in chiesa o negli ambienti parrocchiali.  

La benedizione delle famiglie si svolgerà nei giorni martedì, mercoledì e 

giovedì dalle 16:30 alle 19:00 circa ed inizierà martedì 18 ottobre da via 

Montecchia. 

In questi giorni la Messa feriale verrà anticipata alle ore 16. 

Domenica 9 ottobre  
NON ci saranno le Messe in parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare 

all’uscita di Inizio Anno Pastorale 2022-2023 a Canove. 

Lunedì 10 ottobre  
Ore 21, nel Patronato di Saccolongo, incontro delle 2 presidenze        

parrocchiale dell’Azione Cattolica di Saccolongo e Creola. 

Martedì 11 ottobre 
MARTEDI’ DELGLI ADULTI Centro Parrocchiale Vigodarzere  20.45 - 22.30  
Titolo: "per un mondo di pace", ospite Federica Vecchiato, biblista e do-

cente IRC. 

Mercoledì 12 ottobre 
Incontro del Coordinamento pastorale vicariale. 

Giovedì 13 ottobre 
Ore 21 in Patronato si riunisce il Consiglio pastorale parrocchiale. 

Venerdì 14 ottobre 
Ore 21 in Patronato si riunisce il Direttivo del Circolo Noi della nostra 

parrocchia. 

Sabato  15 ottobre 
Dalle 9.30 alle 12.30 incontro in Patronato a Saccolongo per tutti i     

volontari della Caritas delle parrocchie di Saccolongo e Creola.  

L'incontro è aperto anche ad altre persone che desiderano mettersi in 

gioco in questo ambito. Grazie sin d'ora per tutti coloro che vorranno 

donare il proprio tempo ed energie per le situazioni di bisogno. 

- Ore 14.30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per 3^ - 5^ primaria. 

- Alle ore 15:30 in chiesa breve momento di saluto di don Simone per i 

genitori dei bambini di 3^ - 5^ primaria del catechismo. 

- Dalle ore 19:30 insieme a tutti i giovani del Coro Ragazzi e con tutti i 

chierichetti pizza in Patronato. Per partecipare fare riferimento a      

Maddalena C. (345 400 7463) per i bambini del coro; mentre per i    

chierichetti fare riferimento ad Anna P. (324 633 3720). 

Domenica 16 ottobre 

- Durante la Messa delle ore 11 festeggeremo il ricordo dei 50 

anni di matrimonio di Gino Ponchio e Milesi Maria.  
A loro gli auguri di tutta la comunità parrocchiale di Saccolongo! 

- Inizio incontri del Gruppo Giovanissimi con una Santa Messa alle  

18:30, attività e cena insieme (patronato Creola). 


