E’ festa ...
La nostra comunità cristiana si unisce alla festa della famiglia Bucciol per il Battesimo di EMILY che sarà celebrato domenica 5 novembre durante la S. Messa delle ore 11.00.

1 novembre - Solennità di tutti i Santi
Alle ore 15.00 presso il cimitero urbano, siamo invitati a partecipare alla celebrazione della Parola per commemorare tutti i fedeli defunti. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, mons.
Giuseppe Pellegrini.
festivo ore 18.00 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Orario ss. Messe

Indovinello della settimana
Pieghiamo un foglio di carta in 2, poi ancora in 2.
Con un paio di forbici tagliamo
da ciascuno dei lati un triangolino.
Quando apriremo il foglio piegato quante incisioni troveremo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 29 al 05 novembre 2017
Domenica 29 ottobre - XXX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Luciano e Neo
ore 09.00 def. Marco e Angela
def. Emilio Salatin
ore 11.00 def. Alfonso e Adriano
def. fam. De Chiara
Lunedì 30 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Dario Oliva
Martedì 31 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelo, Irma e Flavio
Mercoledì 1 novembre - Solennità Tutti i Santi
ore 07.30 def. Natale Lunardelli
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Bruna e Ottorino Stival
Giovedì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
ore 07.00 Tutti i fedeli Defunti
ore 18.00 Tutti i fedeli Defunti
Venerdì 3 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Elio Redigonda
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 4 novembre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Loredana Salemi e Giuseppe Denaro
def. Angelo e Maria Turchet
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
Domenica 5 novembre - XXXI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Emma e Luigi
ore 11.00 def. Assunta e Riccardo
def. Gina e Armando Sist
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XXX domenica del tempo Ordinario

Cercare e trovare il volto di Dio ogni giorno
Q

ual è, nella Legge, il
grande comandamento?
La risposta di Gesù, come
al solito, spiazza e va
oltre: non cita nessuna
delle dieci parole, colloca
invece al cuore del suo
Vangelo la stessa cosa che
sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa,
profezia di felicità per ognuno.
Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco
nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al
futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un
dovere, ma una necessità per vivere.
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio
esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze
misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata.
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui
invece ne elenca due. La vera novità non consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto
ben noto della legge antica, ma nel fatto che le due pa-

role insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un
unico comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al
primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo
è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore simili a
Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio,
il suo volto come una pagina del libro sacro.
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi
un terzo comandamento sempre dimenticato: ama te
stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di
amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza né stupore.

C'è un labirinto di leggi e di regole
PREGHIAMO

nel quale possiamo perderci, Gesù,
o che eventualmente sfruttiamo a nostro vantaggio
per sottrarci a quell'unico comandamento
che ci invita ad amare Dio con tutto il cuore,
l'anima e la mente e ad amare il prossimo
perché è proprio come noi.
Non è un comandamento complesso,
difficile da decifrare, da capire:
ma quando si tratta di viverlo arriva il bello.
Sì, perché tu non chiedi di riservare a Dio
solo uno scampolo, un rimasuglio del nostro tempo,
ma di investire tutti noi stessi
in un rapporto unico con lui.
Al punto che le nostre decisioni, i nostri pensieri,
i sentimenti, ciò che risulta essenziale alla nostra vita,
è indirizzato verso lui, orientato da lui.
Non c'è a questo punto nulla e nessuno che possa
mettersi di mezzo, accaparrarsi qualcosa di noi
mettendosi in concorrenza con lui.
Anche la richiesta di amare il prossimo appare
a prima vista piuttosto semplice,
ma non è affatto così: mette a dura prova
il nostro egoismo, ci obbliga a compiere
scelte difficili, che non ignorano i nostri doveri,
ma neppure gli elementari diritti di ogni uomo.
Gesù, aiutami a prenderti sul serio,
ad aprirmi totalmente a Dio, che mi è Padre,
e ad ogni uomo, che è mio fratello.

I lavori di Restauro
dell’ organo elettronico
della nostra chiesa

Nella nostra chiesa, ﬁn dalla sua inaugurazione avvenuta nell'anno 1973, è presente un organo, modello elettronico. Da allora lo strumento ha
accompagnato migliaia di celebrazioni liturgiche.
Per l’operazione di restauro ci è stato presentato
un preventivo di spesa di Euro 11.500,00-. Ad oggi,
abbiamo completato la prima parte del lavoro di restauro (la parte elettronica dell’organo) e dato il via
alla seconda ed ultima parte.
Siamo attivi per raccogliere i fondi necessari per
il restauro. Grazie a diverse iniziative come: raccolta
fondi durante le cene organizzate dai cori parrocchiali,
oﬀerte personali, un contributo da un istituto bancario, abbiamo raccolto, sino ad ora, la somma di
9.375,00-.
Continuiamo a contare sulla disponibilità e generosità di tante persone per poter raccogliere la
somma necessaria per poter completare i lavori di
restauro.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 3 novembre alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

Comunione agli ammalati

Venerdì 3 novembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Giovedì 2 novembre
Commemorazione dei defunti

Nelle celebrazioni eucaristiche di questa gior-

nata commemoreremo tutti i fedeli defunti e in

particolare durante la S. Messa delle ore 18.00, i

defunti che in quest’anno sono tornati “alla casa

del Padre”.

Dal 2 novembre 2016 al 1 novembre 2017:

• Luigia Bacchet
• Ida Pitton

• Elio Gottardo

• Reno Brunettin

• Luciano Brusadin

• Maria Franco

• Romana De Silvestri

• Luca Barbaresco

• Bruno Torielli

• Sofia Linguanotto

• Domenico Magoni

• Giovanni Biason

• Maria Braut

• Maria De Paoli

• Maria Santarossa

• Graziano Aviani

• Dario Franco

• Leda Casarsa

• Giuseppe Nardo
• Rita Salvador

• Rino Vazzoler

• Ireneo Toffolo

• Dinella Sellan

• Maria Martin

• Elsa Rossin

• Rosa Fagnini

• Augusta Martin

• Maria Piccinin

• Edo Vallar

• Elda Poletto

• Marisella Moro
• Silvana Turchetto

• Maria Milani

• Anna Loisotto

• Anna Vignandel
• Elisa Pascutto

• Daniele Bortolussi

• Ardemia Dimaddalena

• Angela Milanese

• Giuseppe Montico

• Ines Dario

• Luigi Dall’Agnese
• Achille Bertolo

