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DOMENICA 16 OTTOBRE: XXIXª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dio
farà giustizia
ai suoi eletti
che gridano
verso di lui.

Dal vangelo secondo Luca
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 riguardo 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?».
Persevera nella fatica della santa preghiera.
La preghiera è dialogo del profondo del cuore con Dio. Di quale stato hanno
dunque bisogno le profondità del cuore per potersi tendere verso il loro Signore senza volgersi indietro e dialogare con lui senza alcun intermediario?
La preghiera è germoglio di mitezza e di dolcezza. La preghiera è frutto di
gioia e di rendimento di grazie. La preghiera è difesa da tristezza e scoraggiamento. Se desideri pregare come si deve, non rattristare nessuno, altrimenti corri invano. Se sei paziente, pregherai sempre con gioia. A volte, non
appena ti sarai messo a pregare, pregherai bene; ~ volte, invece, nonostante
grandi sforzi, non raggiungerai il fine. E perché tu cerchi ancor di più e, dopo
aver ottenuto il risultato, tu l'abbia al sicuro da qualsiasi furto. - Se vuoi pregare, hai bisogno di Dio che dona la preghiera a chi prega (cfr. 1Sam 2,9).
[....] E [il Signore] diceva loro anche la parabola che è necessario pregare
e non stancarsi (cfr. Lc 18,1). Dunque non stancarti, non scoraggiarti se non
hai ricevuto, perché riceverai. Sta' di buon animo, dunque, e persevera nella
fatica della santa preghiera. Non volere che ciò che ti riguarda vada come
pare a te, ma come piace a Dio, e sarai libero da affanno e pieno di riconoscenza nella tua preghiera.
NILO L'ASCETA, Discorso sulla preghiera

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Santa Teresa di Gesù
ore 18.00 S. Messa festiva
vergine e dottore della Chiesa		
- per Molon Stefania; - per Def. Fam Venusti e
(1ª settimana del Salterio)		
Dogo; - per Def. Fam. Parnigotto; - per Maria;
		
- per Def. Fam Mercanzin e Gastaldello.
Sabato 15 Ottobre

ore 8.00
XXIXª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 16 Ottobre

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Schiavo Erminio e Rosalia;
- per Lazzarini Alfredo e Vilma.
Adorazione.
- per Bortolami Luciano (Sett.).

Lunedì 17 Ottobre

ore 10.30
Sant'Ignazio di Antiochia,
ore 17.00
vescovo e martire
ore 18.00
		

 esequie di Franzina Anna Maria.
Adorazione.
- per Trevisan Luciana e Lodovico;
- per Elettra e Bernardino;
- per Bortolami Luciano (Sett.).
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Martedì 18 Ottobre

ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
ore 8.30 Santa Messa
- Secondo Intenzione; - per Petranzan Valerio.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

SAN LUCA EVANGELISTA

Mercoledì 19 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Zanella Alessandro.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 17.00
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
		
ore 20.30

Adorazione.
- per Mazzucato Antonio (Anniv.)
e Guzzon Iole; - per Tramarin Antonio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Venerdì 21 Ottobre

Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

Giovedì 20 Ottobre

Feria del Tempo ordinario

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

ore 17.00 Adorazione.
San Giovanni Paolo II, papa
ore 18.00 S. Messa festiva
		
(2ª settimana del Salterio)
- per Elia e Def. Fam. Poliero e Borsetto.
Sabato 22 Ottobre

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.50

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 23 Ottobre
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Tonello Guerrino.
XXXª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Def. Fam. Zuin e Pedron Adriana,
XCVI Giornata Missionaria Mondiale		
Alberto e Lino; - per Bassi Angela Michela;
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
ore 17.00 Adorazione
ore 18.00 - per Mognol Dilio Mirio (Sett.).

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Tu lo affermi con chiarezza, Gesù:
il Padre tuo non fa aspettare a lungo
coloro che si rivolgono a lui con fede.
Di lui non dobbiamo affatto dubitare.
Siamo sicuri che le nostre parole
siano veramente ispirate dalla fede?
Siamo certi che a muoverci
sia il desiderio di veder realizzato
il suo progetto di salvezza per l’umanità?
Oppure le nostre richieste
nascono solamente dal bisogno,
e quello che ci aspettiamo
è di essere esonerati
dalla fatica di cercare la sua volontà,
dalla croce a cui si va incontro
quando si sceglie la strada del Vangelo?
Gesù, donaci la fede di chi
fa sgorgare la preghiera dalla tua Parola:
ascoltata con attenzione,
meditata con amore,
realizzata con impegno.
Donaci la fede di chi crede
che la cosa più sicura
sia mettere la propria vita
nelle mani del Padre, con semplicità.

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

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
-VITE CHE PARLANO -

In questa terza domenica dell’Ottobre missionario la liturgia ci invita ad essere testimoni della fedeltà di Dio.
Nel cammino spesso la fatica si fa sentire; le sfide che siamo chiamati a vivere sono grandi e può sopraggiungere la tentazione dello scoraggiamento.
La Parola di Dio però ci richiama alla preghiera perseverante, al mantenerci ancorati al
Signore e a supplicare il dono della Fede. Dio non solo è giudice giusto, ma soprattutto
è nostro Padre amorevole e non ci fa mancare la Sua grazia, con la quale poter essere
testimoni della bellezza tanto antica e sempre nuova del Vangelo.
Sì, apriamo con coraggio il nostro cuore al Signore, e la Sua fedeltà farà affiorare una
rinnovata fiducia in noi stessi, nel fratello e nella vita, così da renderci testimoni credibili
lì dove siamo.
Nel mese di Ottobre,il gruppo missionario propone:
• l’animazione della preghiera del Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.
• la "bancarella missionaria" domenica 16, 23 "Giornata Missionaria Mondiale" e 30.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 18 Ottobre
ore 21.00 Centro di ascolto sulla Parola di Dio
		
in sala Don Bosco.
Sabato 22 Ottobre
ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

- DOMENICA 23 OTTOBRE ore 14.30 CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D'INIZIO ANNO Vicariato e Diocesi
Sabato 15 Ottobre
ore 23.30
		
Domenica 16 ottobre
ore 12.45
		
ore 16.00

Pellegrinaggio notturno al Santuario
di Monte Berico. Partenza da Creola.
Incontro di Spiritualità per giovani coppie
al Santuario di Villafranca Padovana.
Villa Immacolata: spiritualità per coppie.

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!

SERATE D’AUTUNNO
Sabato 15
Domenica 16

Stand gastronomico
gastronomico
con cucina a base di pesce.

