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DOMENICA 31 OTTOBRE: XXXIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Amerai
il Signore
tuo Dio.
Amerai
il prossimo
tuo.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non
c'è altro comandamento più grande di questi».Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli
olocausti e i sacrifici».Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Il duplice amore al cuore dei comandamenti La parola di Dio è il sostegno
e l’essenza della vita di fede, per Israele e per ogni cristiano. Gesù rilegge i
comandamenti, ribadendo l’unicità del solo Dio in grado di salvare, e rivela
il loro unico duplice fondamento: l’amore di Dio e del prossimo

Rallegratevi
ed esultate,
perché
grande
è la vostra
ricompensa
nei cieli.

Dal vangelo di Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
«Santi» a immagine di Gesù Le Beatitudini ci offrono il ritratto di colui che
vuole conformarsi all’immagine del Figlio, rivestendosi di quelle vesti rese
«candide nel sangue dell’Agnello». Il paradosso di questa evangelica promessa di felicità ci ricorda ogni volta la difficoltà della sequela, ma insieme
l’unicità della salvezza e del compimento donati dal Signore Gesù.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia,
		
Furlan Norina e Rossetto Nerio;
		
- per Fulvio e Def. Fam. Fattori e Belluco;
		
- per Contarini Giulia (Anniv.);
		
- per Bruno e Def. Fam. Spiller, Ilario e
Torna l’Ora Solare		
Def. Fam. Benetton; - per Loborgo Gastone;
		
- per Falasco Olindo (Anniv.).
Sabato 30 Ottobre

DA QUESTA DOMENICA

OGNI GIORNO LA MESSA VESPERTINA VIENE ANTICIPATA ALLE ORE 18.00
Domenica 31 Ottobre
XXXIª del Tempo Ordinario

Lunedì 1 Novembre
TUTTI I SANTI
Comunione agli ammalati

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la comunità Parrocchiale; - per Loredana.
- per Pitton Ettore.
Adorazione.
- per Zanella Alessandro.

ore 8.00 - per Def. Fam. Campigotto e Ceron.
ore 10.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo e Alba.
ore 15.00 In Cimitero: Celebrazione della Parola
(se non piove)
e Benedizione delle Tombe.
ore 16.00 In Chiesa: Vespro Solenne
(se piove)			
e Adorazione Eucaristica.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.

LE INDULGENZE

La Chiesa ci propone per suffragare le anime del Purgatorio anche la pratica delle “indulgenze”. Queste ottengono la remissione della pena temporale dovuta per i peccati. Ogni colpa,
anche dopo il perdono, lascia come un debito da riparare per il male commesso. La Chiesa
traendo dal suo tesoro “spirituale”, costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone
compiute da tutti i fedeli, quanto è da offrire a Dio perché Egli “condoni” alle anime dei defunti
quella pena che altrimenti essi dovrebbero trascorrere nel Purgatorio.
L’indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, mediante: visite alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una Chiesa.
Si può ottenere l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2
novembre.
Si può ottenere una sola volta ed è applicabile solo ai defunti. Visitando una Chiesa, (si reciti
almeno un Padre nostro e il Credo).
A questa si aggiungono le tre solite condizioni Confessione, Comunione, preghiera secondo
le intenzioni del Papa (Pater, ave, gloria).
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 2
novembre. Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega per i defunti può ottenere una volta al giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, alle condizioni di cui sopra.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 Ufficio delle Letture e Lodi.
COMMEMORAZIONE
ore 8.15 S. Messa per tutti i defunti:
DEI FEDELI DEFUNTI		
- ricordo di tutti i defunti dell’Anno.
		- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Contarini Giulia.
ore 15.30  Esequie di Gambato Paola.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 In Chiesa: S. Messa per tutti i defunti:
		
- ricordo di tutti i defunti dell’Anno.

Martedì 2 Novembre

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 - per Costantin Erminia, Miazzi Valentino;
		
- per le anime del Purgatorio.
Mercoledì 3 Novembre

ore 17.00 Adorazione.
San Carlo Borromeo, vescovo
ore 18.00 - per Def. Francescani di Caselle;
		
- per Tullia, Ilario e Andrea.
Giovedì 4 Novembre

Venerdì 5 Novembre

ore 15.00 Adorazione.
Tutti i Santi della Chiesa di Padova ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Conforto Antonio (Anniv.);
		
- per Cailotto Domenico ed Ester;
		
- per Polato Antonio e Nella;
		
- per Zago Gianfranco;
		
- per Def. Fam. Zuin e Zago;
		
- per Gambato Paola (sett.).
Sabato 6 Novembre

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
- per Antonietta e Giuseppe.
10.00 (Santa Messa con il gruppo di quinta elementare)
		
- per i Def. AVISINI;
		
- per Antonio, Attilio, Giovanni e Maria;
		
- per Def. Fam. Sgaravatto e Destro;
		
- per Schiavo Erminio e Rosalia,
		
Lazzarini Alfredo e Vilma.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Zanini Maria Caterina
		
e Def. Fam. Prevato.
Domenica 7 Novembre

SAN PROSDOCIMO, PROTOVESCOVO		
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI ore

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SINODO DIOCESANO

- VERSO LA TERRA CHE IO TI INDICHERÒ - Gn 12,1
Sinodo. Questa parola viene dal greco “camminare insieme”.
Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un grande cammino
di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà
alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.
Chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di domani: Il Sinodo
dà la parola a tutti, perché ciascuno possa dare il proprio contributo
e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte significative.
Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui
eravamo abituati, è un tempo propizio per ascoltarci davvero.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 30 Ottobre

ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D’INIZIO ANNO
DOMENICA 31 OTTOBRE dalle ore 11.00 alle ore 15.30,
presso il NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE
Sabato 6 Novembre

ore 13.30 Incontro catechesi ragazzi prima media.

In Vicariato, Diocesi
Sabato 30 Ottobre
ore 16.00 Ordinazione diaconale in Cattedrale.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

L'ULTIMO SALUTO...
A Caselle... sono entrati nella domenica senza tramonto:
• il 9 agosto, Simonato Loredana (di anni 71) di via Baracca.
• il 13 agosto, Brombin Paolo (di anni 83) di via Santa Teresa.
• il 22 agosto, Mazzon Marco (di anni 89) di via Verga.
• il 3 settembre, Contin Filippo Alberto (di anni 17) di via Cave.
• l'11 settembre, Fizzarin Paola (di anni 85) di via Baracca.
• il 28 settembre, Bergamasco Silvio (di anni 95) di via Santa Teresa.
• il 12 ottobre, Magro Gioacchino (di anni 73) di via Pascoli.
• il 17 ottobre, Baraldo Antonia (di anni 88) di via Santa Chiara.
• il 18 ottobre, Ferro Maria Luisa (di anni 82) di via Scapacchiò.
• il 29 ottobre, Gambato Paola (di anni 87) di via Santa Tecla.
Continuiamo ad accompagnarli nella preghiera.

