
Numero 41 del 16 ottobre 2022 

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 Mario, Enrichetta, Carla, Carmelo, Pierina, Luciana, Francesca,   

Franca. Norma e Raffaele Della Monica. 

ore 11:00 Ponchio Ferruccio e Andriolo Ines, Milesi Natale e  

Pizzighello Regina. 

Lunedì 17 ottobre  
ore 18:30 Blandina e Giuseppe. 

Martedì 18 ottobre, San Luca evangelista 
ORE 16 int. off. 

Mercoledì 19 ottobre  
ORE 16 Gino e Antonia. Garro Ampelio e Regina. 

Giovedì 20 ottobre 
ORE 16 Gino, Caterina,Gregorio Ponchio. Bruno.  

Francesco (ann.), e Teresa. Iolanda e Vincenzo. 

Venerdì 21 ottobre  
ore 16 int. off. 

30a domenica del tempo ordinario 
Sabato 22 ottobre, San Giovanni Paolo II papa 
ore 18:30 Albino (ann.). Def. Fam. Baldan, Goffo, Galdiolo, Gottardo. 

Ernesto e Carmela. Def. Fam. Pontarollo e Moretto. Allegro Francesca e 

Bompan Palmiro. Dorio Moreno, Bruna Finco, Lino e Ottorino.        

Zaggia Eugenio, Raimondo, Antonio e Amelia Rossi. 

Domenica 23 ottobre, GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Le offerte raccolte durante le Messe saranno destinate alle missioni. 
ore 9:30 Secondo 

ore 11 Davide e Giovanni. Brocca Carmela (ann.) e Ferrarese Giuseppe. 

Ogni giorno 
prima della Santa Messa 

 

29a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Es 17,8-13 - Sal 120 - 2Tm 3,14-4,2 - Lc 18,1-8  

 

“In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola 

sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In 

una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva ri-

guardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 

che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 

avversario”.  Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse 

tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 

dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 

perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: 

«Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 

che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che 

farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?».” 
 

“La parabola termina con una domanda: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?». E con questa domanda siamo tutti messi in guardia: non dobbiamo 

desistere dalla preghiera anche se non è corrisposta.  

E’ la preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla! 

Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quel-

la della vedova della parabola, una fede che si nutre del desiderio della sua venuta.  

E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un Padre viene in-

contro ai suoi figli pieno di amore misericordioso”. 

CAMPANE A FESTA 
Lunedì 10 ottobre è nata Camilla! 

Auguri a mamma Maria Norbiato e papà Alessandro Fabri! 

PULIZIE DELLA CHIESA 
 

SABATO MATTINA  
GRUPPO A 



Sono rimasti disponibili pochi posti per un Pellegrinaggio Mariano a 

Medjugorje che si vivrà da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre.  

Se desideri più informazioni puoi telefonare a Maria Rosa al 3484781681. 

CENE di SOLIDARIETÀ in PATRONATO 
- La fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (ofs) del convento 

“Sacro Cuore” di Saccolongo invita a partecipare alla cena di solidarietà 

SABATO 22 OTTOBRE alle ore 19:45 presso il nostro Patronato.   

Il ricavato sarà devoluto per le Missioni francescane in Guinea Bissau. 

Per le iscrizioni telefonare a Mirella 328 6495953 oppure a  Fiorenza al 

349 5733543 entro martedì 18 ottobre. 
 

- Gli amici dell’OPERAZIONE MATO GROSSO della nostra        

parrocchia organizzano una cena di beneficenza con menù brasiliano 
SABATO 5 NOVEMBRE in Patronato alle ore 19:45. 

Il ricavato sarà devoluto alle Missioni che il Mato Grosso da anni       

sostiene nelle regioni più povere del Brasile. Iscrizioni entro giovedì 20 

ottobre telefonando ad Angela al 331 100 8207. 

GIORNATA di PREVENZIONE CARDIOLOGICA 
L’associazione di volontariato “padre Daniele Hekic”, con il    patro-

cinio del Comune di Saccolongo, organizza presso il        Patronato 

di Creola dalle ore 9 di sabato 22 ottobre una giornata di prevenzione 

cardiologica. Si potrà effettuare anche l’elettrocardiogramma GRA-

TIS. Su prenotazione telefonando al 3480029256. 

L’associazione AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e 

mieloma) che qualche domenica fa ha raccolto nel piazzale di fronte alla 

Chiesa fondi in favore della ricerca vendendo le mele desidera ringrazia 

di cuore la comunità per aver donato 532 € già versati all’associazione!     

Per parlare con don Simone in canonica: Martedì 18 ottobre dalle 8:15 

alle 12 e Venerdì 21 ottobre dalle 8:15 alle 12 (anche per scrivere le   

intenzioni delle Sante Messe). Confessioni il sabato pomeriggio. 

L’ACR RICOMINCIA! Da domenica 16 ottobre ricomincia il        

percorso dell’ACR nella nostra parrocchia dalle 10:30 alle ore 12.  

Gli animatori domenica questa16 ottobre, alle ore 10:30, aspettano i   

genitori in  Patronato per un incontro di presentazione.  

Gli incontri di III media inizieranno martedì 25 ottobre.  

Per info e iscrizioni puoi contattare Maddalena Celadin al 345 400 7463. 

 

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! 

La benedizione si svolgerà nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 

16:30 alle 19 circa ed inizierà martedì 18 ottobre da via Montecchia. 

In questi giorni la MESSA feriale verrà anticipata alle ore 16 

Domenica 16 ottobre 
- Dopo la Messa delle ore 9:30 incontri dell’ACR. 

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

matrimonio di Gino Ponchio e Milesi Maria.  

- Inizio incontri del Gruppo Giovanissimi con una Messa alle 18:30,  

attività e cena insieme (patronato Creola). 

Martedì 18 Proposta di formazione dell’Azione Cattolica diocesana 

“MARTEDI’ DELGLI ADULTI” al Centro Parrocchiale di Vigodarzere dalle    

20.45 alle 22.30 dal titolo "Per un' Europa accogliente". Ospite Gianpiero 

Dalla Zuanna, professore ordinario di Scienze Statistiche all’Università di Padova.  

Venerdì 21 ottobre  
- Presso il Patronato di Selvazzano, dalle ore 19, l’Azione Cattolica del 

Vicariato presenta agli educatoti e animatori delle nostre comunità il  

percorso di formazione e tutti gli altri appuntamenti dell’anno.  

- Ore 21 presso la cappella del Patronato Adorazione Eucaristica. 

Sabato 22 ottobre 
- Ore 14.30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per 2^ - 4^ primaria. 

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

genitori dei bambini di 2^ - 4^ primaria del catechismo. 

Domenica 23 ottobre 
- Messa delle 9:30 animata dai bambini di II elementare dell’Iniziazione 

Cristiana. Durante la Messa verrà consegnato loro il Vangelo di Marco. 

- Dopo la Messa delle ore 9:30 incontri dell’ACR. 

- Durante la Messa delle ore 11 Sophia Shaba riceverà il battesimo ed 

entrerà a far parte della nostra comunità parrocchiale. Ci uniamo alla 

grande gioia dei genitori Melani Baldelli e Haqim Shaba! 


