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DOMENICA 23 e 30 OTTOBRE: XXXªe XXXIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Il pubblicano
tornò a casa
giustificato,
a differenza
del fariseo.

Il Figlio
dell'uomo
era venuto
a cercare
e a salvare
ciò che era
perduto

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

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti
e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo
ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa
casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Dal vangelo secondo 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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
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;
		
- per Moro Antonietta.
Sabato 22 Ottobre

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.).
ore 17.00
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
		
ore 20.30
Lunedì 24 Ottobre

Martedì 25 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 26 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 27 Ottobre
Feria del Tempo ordinario

Adorazione.
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
Di Figlia Sonia.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 7.30 Adorazione a seguire Rosario e Lodi.
ore 10.30  esequie di Ruzzon Bruno.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 20.30 Rosario animato dal gruppo missionario.

Venerdì 28 Ottobre

ore 15.00
SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI ore 15.30
ore 16.00
ore 20.30

Adorazione.
- per Ottorino, Severina, Gastone e Rina.
Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.
Rosario animato dal gruppo missionario.

ore 17.00 Adorazione.
S. Messa festiva
- per Luigi;- per Loborgo Gastone;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Gambato Paola e Sarto Walter;
		
- per Moro Antonietta; - Ruzzon Bruno (Sett.).
Sabato 29 Ottobre

Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
(3ª settimana del Salterio)		

Domenica 30 Ottobre
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
XXXIª del Tempo Ordinario		
- per Noemi e Salvatore e Def. Fam. Nicolè.
ore 10.00 - per Giulia.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 30 Ottobre

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 S. Messa festiva
Feria del Tempo ordinario		
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 Preghiera di Adorazione e Riparazione Comunitaria.
ore 23.30 Ufficio delle Letture della solennità
		
di Tutti i Santi e Benedizione col Santissimo.
Lunedì 31 Ottobre

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
TUTTI I SANTI
ore 10.00 - per Meneghetti Guglielmo, Ermenegildo e Alba;
		
- per Def. Fam. Campigotto e Ceron.
Comunione agli ammalati
ore 15.00 In Cimitero: Celebrazione della Parola
			 (se non piove) e Benedizione delle Tombe.
Giornata Mondiale della
ore 16.00 In Chiesa: Vespro Solenne
Santificazione Universale		
(se piove) e Adorazione Eucaristica.
ore 18.00 - per Costantin Erminia (Anniv.)
		
e Miazzi Valentino.
Martedì 1 Novembre

ore 8.15 Ufficio delle Letture e Lodi.
15.00 in cimitero: S. Messa
- ricordo di tutti i defunti dell’Anno.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 In Chiesa: S. Messa
		
- ricordo di tutti i defunti dell’Anno.
Giovedì 3 Novembre
ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per i Def. francescani di Caselle.
Mercoledì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE
ore
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI		

Venerdì 4 Novembre
San Carlo Borromeo, vescovo

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Vespro - Centro di Ascolto sulla Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
Tutti i Santi della Chiesa di Padova ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Ester, Domenico, Orazio e Paolina;
		
- per Fincato Sonia e Cesare, Marin Rita,
		
Ceron Aurelio e Nicolè Teresa.
Sabato 5 Novembre

Domenica 6 Novembre
ore 8.00
XXXIIª del Tempo Ordinario		
LXXII Giornata del Ringraziamento
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00
		
		

- per Antonietta, (Anniv.), Giuseppe e
Def. Fam. Spiller.
- per i Defunti Avisini.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per Zanini Caterina (Anniv.) e
def. Fam. Prevato; - per Zago Gianfranco.

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

SPIRITUALITÀ
LE INDULGENZE

Da sempre la Chiesa accompagna i defunti, dopo la morte, con particolari riti e preghiere.
La liturgia esequiale onora il corpo del defunto in cui Dio è stato presente mediante la Grazia
dei Sacramenti e spinge lo sguardo all’ultimo avvenimento della storia, quando Cristo tornerà
glorioso per ridare vita ai corpi e renderli partecipi della sua gloria.
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.
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).

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
-VITE CHE PARLANO -

In questa quarta domenica dell’Ottobre missionario il Signore ci chiama ad essere testimoni di
Misericordia e Fraternità e ci invita a non avere la presunzione di essere migliori degli altri ma
ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di Dio.
Il Vangelo di oggi ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo avere con Dio
e con gli altri. Il fariseo trovandosi nel giusto ringrazia Dio di non essere come il pubblicano disprezzandolo, riconoscendo che quello che ha non viene da Dio ma dai suoi sforzi. Il pubblicano
si riconosce come peccatore e bisognoso della misericordia di Dio, a tal punto che non avendo
nulla, comprende di essere completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia, l’unica che
può riempire le sue mancanze. Anche noi sentiamoci chiamati ad essere testimoni della misericordia di Dio sapendoci riconosce e bisognosi di Lui e dei fratelli.

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 23 "Giornata Missionaria Mondiale" e 30.

APPUNTAMENTI
In Comunità

- DOMENICA 23 OTTOBRE ore 14.30 CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO D'INIZIO ANNO Martedì 25 Ottobre
ore 21.00
		
Sabato 29 Ottobre
ore 14.30
Domenica 30 Ottobre
ore 19.00

Centro di ascolto sulla Parola di Dio
in sala Don Bosco.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
Incontro per i giovanissimi.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Chi desidera Don Odilio si rende disponibile per le confessioni
il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 17.00 alle 18.00.
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

