
	

28^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 36 dal 15 al 22 Ottobre 

 
 

Letture:  Is 25, 6-10a; Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14 
 
Cosa di meglio?  
La vita come una vigna in cui Dio ci chiama a lavorare è un’immagine che non a tutti piace, come abbiamo 
visto con la breve parabola dei due figli e quella decisamente più drammatica dei vignaioli assassini. Per gli 
uni, gli operai della prima ora, il fratello che deve fare bella figura davanti al Padre, la vigna è luogo di fatica. Ci 
si sta, ma con rassegnazione, sperando in un tornaconto oppure ce ne si tiene distanti, preferendo coltivare 
una bella vite ornamentale sul balcone. Per altri, la vigna è luogo di possesso, da sfruttare, di cui usare i frutti 
in una logica di accaparramento, senza guardare in faccia nessuno anzi, facendo fuori il padrone che esige il 
giusto pagamento. Gesù, allora, cambia esempio, cambia parabola. Dio è così: se non capiamo un modo, 
allora prova in un altro. Se non ci garba una cosa, tenta con un’altra. È l’insieme delle immagini che fa il tutto, 
la totalità del percorso che ci permette di giungere a capire, almeno un poco, quali sono i pensieri di Dio, quelli 
che ci sfuggono. Non ci piace l’immagine della vigna? Magari ci aiuta quella della festa nuziale…  
 
Un re che chiama  
Il Dio che Gesù è venuto a rivelare è un re che invita a nozze. Non costringe, non obbliga. Propone. E non 
propone solo di andare a lavorare per cambiare il mondo, no. Propone di partecipare ad una bella festa, ad un 
banchetto elegante, ad una cena che lungamente abbiamo sognato. Così è Dio. Non quello piccino della 
nostra testa, quello severo delle nostre paure, quello intransigente delle nostre ristrette visioni inutilmente 
moralistiche. Un Dio che fa festa. Un Dio che ama la compagnia, che la cerca, che mi invita. Invita me, perché 
non è egoista come sappiamo essere noi, non narcisista e diffidente. Dio è uno spettacolo di luce e di vita e mi 
chiede, mi propone nell’assoluta libertà, di partecipare alla sua vita ma anche di condividere la sua gioia. E i 
servi vanno, invitano, insistono. Noi servi, noi discepoli che già abbiamo conosciuto l’immensa bellezza di Dio. 
Grandioso, direte voi. In teoria. In pratica Dio si riceve un solenne e condiviso: no, grazie. Abbiamo delle cose 
da fare. Vero, certo. Cose urgenti, necessarie, importanti. Ma sempre e solo delle cose. Materia, impegno, 
lavoro, sudore. Cose. Che riempiono ogni spazio, che occupano la mente, che spengono l’anima e il 
desiderio. Peggio: che la uccidono. Non sono malvagi coloro che rifiutano. Sono solo troppo impegnati per 
diventare felici.  
Si illudono di trovare la felicità dopo avere finito le cose da fare. Come se la felicità potesse aspettare. Eppure 
basta poco. Accogliere l’invito, andare. Vedere quanta gioia, verità, bellezza, abitano in Dio, e come la nostra 
vita, comunque sia, possa fiorire. Cosa abbiamo di meglio da fare, oggi, dell’essere felici? Accampiamo scuse. 
Problemi, dolore, a volte addirittura attribuito a Dio, ostacoli. Macché: se non siamo felici oggi, non lo saremo 
mai.  
 
L’abito  
Una sola cosa serve: l’abito. Un abito adatto, confacente. Assurdo, all’apparenza: al rifiuto degli invitati il re 
spinge ad entrare cattivi e buoni, medicanti e poveri. Come pretendere da loro un abito nuziale? Matteo, 
riprendendo questa parabola, pensa a quanti, in Israele, non hanno accolto l’invito, ora rivolto ai pagani. Noi, 
oggi, sappiamo che l’invito di Dio è rivolto a tutti, anche a chi non ne è degno, anche ai peccatori. Nessuna 
selezione di bravi cristiani per far parte della festa. Ma l’abito sì. Certo. La consapevolezza del dono ricevuto, il 
desiderio, lo stupore, sì, certo. Quello è necessario. Il re è un padre, è buono, non è un bonaccione, un inutile 
Babbo Natale. Ci ama seriamente, con gioia, ma non si fa prendere in giro. Possiamo drammaticamente 
rifiutare la gioia. Ma anche fingere e non essere disposti a crescere, a fiorire, a convertirci. La conseguenza, 
allora, sarà quella di essere per sempre legati alla nostra minuscola visione della vita ed abitare nelle tenebre. 
Prepariamoci alla festa, oggi. E, come servi, diciamo a tutti che Dio ci invita. Il desiderio e la fede sincera siano 
l’abito da indossare. Cosa abbiamo di meglio da fare oggi che non essere felici?    
                    P.C. 
 



 
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica 15  Battesimo: di Granzotto Marialuce di Massimo e di Marocco Emily, alle ore 11:00. 
    Chierichetti: incontro in Sacristia alle ore 15:00. 
    Partecipanti alla Gita Pellegrinaggio a Collevalenza e Cascia:  
    incontro in Canonica alle ore 15:00. Portare quota di partecipazione. 
    Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa; promosso dai  
    Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori. 
 
Lunedì  16  Giornata mondiale dell’alimentazione. 
    Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00. 
    S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona. 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro. 

   In preparazione Giornata Missionaria mondiale programmata per il 22 ottobre: 
   per la settimana dal 16.10 all’ 22-10 viene proposta la “CARITA’“  
   con il versetto: <Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
     l’avete fatto a me.> (Mt 25,40). 
 

Martedì  17     Giornata internazionale per lo sradicamento della povertà 
    S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona. 

   Inizio della “MISSIONE MARIANA” (vedi depliants e locandine sui tavoli in Chiesa) 
 

Mercoledì 18 “MISSIONE MARIANA” (vedi depliants e locandine sui tavoli in Chiesa) 
 
Giovedì 19  “MISSIONE MARIANA” (vedi depliants e locandine sui tavoli in Chiesa) 
 
Venerdì 20   “MISSIONE MARIANA” (vedi depliants e locandine sui tavoli in Chiesa) 
    Veglia Missionaria dell’”Invio”, in Cattedrale a Padova. 
 
Sabato 21  IMSSIONE MARIANA” (vedi depliants e locandine sui tavoli in Chiesa) 
    Catechismo: alle ore 9:45 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.; 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. (vedi finestra) 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ - 2^ e 3^ media. 
    25° di Matrimonio: di Bettini Stefano e Rampin Patrizia, alle ore 10:00. 
 
Domenica 22 91^ Giornata Missionaria Mondiale: Tema: ”La messe è molta” (Mt 9,37) 

    “La Missione al cuore della Fede Cristiana” 
    Scuola dell’Infanzia: “Festa dell’accoglienza e marronata” – (vedi finestra) 

 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 20 ottobre dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 

PULIZIA CHIESA E PATRONATO:  
Martedì 17, alle ore 7:30, sono attesi i volontari per la pulizia della Chiesa e/o del Patronato. Si attende pure la 

collaborazione volontaria di altre persone disponibili per questa importante funzione. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ S. BERNARDETTA”- DOMENICA 22 OTTOBRE 2017  
FESTA DELL’ACCOGLIENZA CON MARRONATA 

Siete tutti invitati alla “MARRONATA”e ad un momento di festa 
che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia: 

Programma della giornata: 
ore    9,30 S. Messa animata dai bambini 
ore  15,30 Inizio intrattenimento con: laboratorio della sezione “Primavera” 
  spettacolo dei bambini delle sezioni”Piccoli”- “Medi”e “Grandi” 
  giochi per grandi e piccini 
  conclusione con “Marronata e rinfresco” 

Vi aspettiamo numerosi e con grande entusiasmo! 
	



	
	
	

“MISSIONE MARIANA” dal 17 al 22 Ottobre 
a conclusione del centenario dell’apparizione della “Madonna di Fatima”. La Missione sarà 
animata dagli “Araldi del Vangelo. Locandine affisse e depliants sui banchi della Chiesa per 

maggiori informazioni 
 
 

Mese di ottobre dedicato al “S.ROSARIO” 
Si raccomanda di partecipare al S. Rosario programmato nelle  

abitazioni e contrade e di recitarlo personalmente in famiglia o in  
Chiesa, prima della S. Messa vespertina. 

 

L’”Angolo della Carità 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e  

a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi si impegna a costruire comunione, anche 
concretamente, 

attraverso qualche offerta. 
In onore della B. V. Maria del Rosario: 
Fam. Baldan Umberto                     €  50. 
Fam: Casagrande Ferro Rino                 €  20. 
 
Dal “Gruppo Burraco”, per ristrutturazione della cucina della “sala Parrocchiale”       € 320. 
 

PREGHIERE A SAN LEOPOLDO MANDIC 
 

O Dio nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai 
voluto san Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della 

tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

REAVVISO: - 28 OTTOBRE - INIZIO ANNO CATECHISTICO 
PER GLI ORARI CONSULTARE LO SCHEMA SEGUENTE: 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO - ELEMENTARI: 

    AL SABATO:  classi 1^ alle ore    9:45; 
     classi 2^ alle ore 15:00;  classi 3^- 4^ e 5^ore 11:00. 

 
       SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRAGO – MEDIE INFERIORI 

 
   AL SABATO:     classi 1^ - 2^ e 3^ media:   dalle ore 18:00 in poi; 
 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 
Questo nuovo servizio non si sostituisce a ciò che viene già offerto dalle parrocchie e dalle Caritas parrocchiali, ma si 

pone come sostegno alle stesse qualora si trovassero di fronte a situazioni particolarmente difficili e complesse. 
Anche nel nostro Vicariato di Dolo un gruppo di persone si sono offerte in forma volontaria, con una disponibilità di tempo 
di 4-5 ore al mese, per dare attenzione e ascolto a persone in difficoltà. Questa attività viene svolta al Centro Parrocchiale 

di Fiesso d’Artico, con scadenza settimanale, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Chi fosse interessato ad una 
informazione più completa,  trova un depliant illustrativo in Chiesa.  

Sacerdoti e Laici del Coordinamento Vicariale. 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ORGANIZZATO DAL VICARIATO DI DOLO 
Per l’anno 2017- 2018, vengono proposti due itinerari di preparazione  

al Matrimonio Cristiano alle coppie di Fidanzati orientate a questa scelta: 
Al Lunedì:  dal 12 ottobre al 2 dicembre - Per le adesioni rivolgersi a: 
Don Alessandro Parroco di Dolo – tel 041-410027.  
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756. 
Al Mercoledì:  dal 17 gennaio al 17 marzo – per le adesione rivolgersi a: 
Don Sergio Parroco di Arino – tel. 3491576057 
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  14         S. Callisto I° S. Celeste di Metz 
ore   8:00  Piccolo Imelda e Genitori; Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
ore 18:00  (pref.) Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Palmosi Giacomo; Masato Alessio e Vittorina; 
    Scolaro Toni, Augusto, Dalla Fratta Regina (ord. Da Teresina); 
    Per una persona speciale e la sua famiglia.. 
 
Domenica    15 28^ del T. O. S. Teresa d’Avila S. Maddalena  da Nagasaki 

“Abiterò per sempre nella casa del Signore” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Enrico, Ida e Giacomo; Cassandro Gino. 
ore 11:00  Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia; Suor Carolina Zuin; 
    Ferrari Giuseppina, Zilio Davide, Giovanna e Boscaro Paola;  
    Fam. Zuin, Dartora e Stocco; 
    Naletto Emilio, Giacomello Ofelia, Borgato Giuseppe e Scantamburlo Bruna. 
ore 18:00  Disarò Teresa e Bovo Angelo; Trivello Carla (trig.). 
 
Lunedì    16           S. Margherita Maria Alacoque S. Edvige S. Gerardo  
ore 18:30  Menegazzo Vittorio, Zingano Emilia e Menegazzo Antonio. 
 
Martedì    17           S. Ignazio di Antiochia  B. Contardo Ferrini 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì     18 S. Luca Evangelista S. Renato S. Pietro d’Alcantara 
ore 15:00  In Cimitero - Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30  Disarò Guerrino, Eugenio e Santa. 
 
Giovedì 19 S. Paolo della Croce   S. Isacco   S. Laura  S. Jogues e G. De Brèbeuf e C. 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì  20      S. Maria Bertilla Boscardin Protettrice della nostra Scuola dell’Infanzia 
           S. Irene S. Adelina 
ore 18:30  Deppieri Elsa e Bortolo. 
 
Sabato  21            S. Orsola B. Pino Puglisi  S. Celina 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Def. Fam. Trevisan Pietro, Donà Giovanni, Luigia, Pietro, Ines e Fosca;  
    Fantini Marcello e Fam. Fantini, Anica e Fornea; Miotto Guido e Attilia;  
    Mazzucato Elisa e Cagnin Toni; Zampieri Cesare, Antonia e Luciana;  
    Antonello Augusto e Maria; Pinton Silvia e Papà Mirco;  
    Gallo Umberto, Tommasin Maria e Calzavara Caterina. 
 
Domenica    22 29^ del T. O.   S. Giovanni Paolo II° Papa   S. Donato   S. Maria Salomè 

“Grande è il Signore e degno di ogni lode” 
ore   8:00  Bragato Antonio, Poletto Caterina, Fattoretto Angelo e Vanuzzo Angela. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Cassandro Giuseppe; Zilio Giuliano; Albertini Ubaldo e Patrizia; Berto Pietro,  
    Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Mazzuccato Franco, Mario e Vittoria. 
ore 18:00  Marigo Andrea; Segato Bruno. 
 

 
Preavvisi:   Domenica 29 inizia l’ora solare. Viene modificato solo l’orario della S. Messa  

della Domenica: sarà celebrata alle ore 17:00. 
Le lancette dell’orologio vanno spostate un’ora indietro. 

 
 

Da Venerdì 3 novembre le S. Messe feriali saranno celebrate nella cappella dell’Asilo. 
 
 

 

MESE DI OTTOBRE dedicato al Santo Rosario 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

	


