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                             Anno XXIV – N°43 Domenica 16 o�obre 2016-  XXIX domenica del tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXVI TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca(Lc 18,1-8)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 

parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 

stancarsi mai: 

«In una ci	à viveva un giudice, che non temeva Dio 

né aveva riguardo per alcuno. In quella ci	à c’era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 

“Fammi gius�zia 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 fas�dio, 

le farò gius�zia perché non venga con�nuamente a 

importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 

giudice disonesto. E Dio non farà forse gius�zia ai suoi

ele", che gridano giorno e no	e verso di lui? Li farà 

forse aspe	are a lungo? Io vi dico che farà loro 

gius�zia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla terra?».

BATTESIMI

DOMENICA 16   alle ore 10.30 

Ba	esimo di 

BEATRICE IUS  
figlia di Nicola e San�n Francesca

e sorellina di Emanuele

SABATO 22 ALLE ORE 11.00 

Ba	esimo di 

LUDOVICO HIPPEL 
figlio di Chris�an e Valen�na Danelon

fratellino di Riccardo

SABATO 22  DURANTE LA MESSA DELLE 18.30

ba	esimo di 

ANDREA DALL'ACQUA
figlio di 

Michele e di Linda Sist 

fratellino di Alessio

VEGLIA MISSIONARIA

VENERDI' 21 OTT. ORE 20.30  S.MARCO

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 16  al 23 o	obre 2016)

DOMENICA 16 o�obre  2016
XXIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Pellizzon Carlo              ore 8.00   

+ Rossana Darduin

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     17 o�obre  2016
Sant' Ignazio d'An�ochia, mar�re 

                                                                               ore 8.30

  MARTEDI'    18 o�obre  2016
  San Luca , Evangelista

+  Giovanni e San�na                                       ore 18.30 
MERCOLEDI'                 19 o�obre 2016

San� mar�ri Canadesi

+                                                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    20  o�obre  2016 

+ Bortolo	o Angela                                      ore 8.30

VENERDÌ   21 o�obre  2016  

Beato don Pino Puglisi                                               

+                                                                     ore 18.30

SABATO 22 o�obre  2016

San Giovanni Paolo II, papa

+ Ceselli Aldo                                                  

+ Giovanni e Lidia        18.30

 DOMENICA      23 o�obre 2016

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

+ Anime del Purgatorio                                  o  re 8.00  

+ Basilio e familiari     

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

 

AVVISI E APPUNTAMENTI

1.  Oggi  Pranzo delle Famiglie dopo la messa delle
10.30

Momento di amicizia, condivisione dell'esperienza di
Roma a�raverso le foto, momento di

programmazione per l'anno in corso

2. VISITA ALLE FAMIGLIE

GIORNI DELLA VISITA: lunedì, mercoledì e

giovedì   ( dal pomeriggio fino alle 20.00)

con�nua via Slataper  ....

(chiedo scusa per non essere passato in ques� 

giorni  causa un mio malessere)

4. MERCOLEDI' 19 o�obre  alle 20.30

            INCONTRO DI TUTTI I MEMBRI DEL 

CIRCOLO RICREATIVO



ORARIO INCONTRI DI CATECHISMO

2a elementare: 

giorno: venerdì    ore 16.30

catechista: Antonella Marcuz

3a elementare:     

giorno:        sabato      ore 9.00

 catechiste: Maria Grazia Vivarelli

Anna Cignacco

4a elementare:

giorno:         martedì    ore 16.30

catechista: Tiziana Cecon

5a el. e 1a media:

      giorno:         venerdì    ore 16.15

catechiste:   Maria Teuta e

           Raffaella Bianchet

2a e 3a media :

            giorno:        martedì      ore 17.00

  catechiste: Fiamme�a De Faveri

           Silvia Ceselli

1a e 2a superiore- Cresima

   giorno:        mercoledì  ore 14.15

   catechista: Annalisa Zonta

CATECHISMO DEGLI ADULTI

             giorno     martedì ore 15.00

             catechista : Cignacco Giovanni 

 Ba�sta

( a par
re da novembre)

Buongiorno....

«Quando ti sei svegliato questa ma�ina ti

ho osservato e ho sperato che tu mi rivolgessi

la parola anche solo poche parole, chiedendo

la  mia  opinione  o  ringraziandomi  per

qualcosa di buono che era accaduto ieri.

Però ho notato che eri  molto occupato a

cercare  il  vestito  giusto  da  me�erti  per

andare a lavorare.

Ho continuato ad aspe�are ancora mentre

correvi per la casa per vestirti e sistemarti e

io sapevo che avresti avuto del tempo anche

solo  per  fermarti  qualche  minuto  e  dirmi:

ʺCiaoʺ. Però eri troppo occupato.

Per questo ho acceso il  cielo per te,  lʹho

riempito di  colori  e di  dolci  canti  di  uccelli

per  vedere  se  così  mi  ascoltavi  però

nemmeno di questo ti sei reso conto.

Ti  ho  osservato  mentre  ti  dirigevi  al

lavoro e ti ho aspe�ato pazientemente tu�o il

giorno. Con tu�e le cose che avevi da fare,

suppongo che tu  sia  stato  troppo occupato

per dirmi qualcosa.

Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza e

ho  pensato  di  farti  bagnare  un  poʹ  perché

lʹacqua si portasse via il tuo stress. Pensavo

di  farti  un  piacere  perché  così  tu  avresti

pensato a me ma ti sei infuriato e hai offeso il

mio  nome,  io  desideravo  tanto  che  tu  mi

parlassi, cʹera ancora tanto tempo.

Dopo  hai  acceso  il  televisore,  io  ho

aspe�ato pazientemente, mentre guardavi la

TV,  hai  cenato,  però  ti  sei  dimenticato

nuovamente di  parlare con me,  non mi hai

rivolto la parola.

Ho notato che eri stanco e ho compreso il

tuo desiderio di silenzio e così ho oscurato lo

splendore del cielo, ho acceso una candela, in

verità  era  bellissimo,  ma  tu  non  eri

interessato a vederlo.

Al  momento di  dormire  credo che fossi

distru�o. Dopo aver dato la buona no�e alla

famiglia  sei  caduto  sul  le�o  e  quasi

immediatamente ti sei addormentato.

Ho accompagnato il  tuo  sogno con  una

musica,  i  miei  animali  no�urni  si  sono

illuminati,  ma  non  importa,  perché  forse

nemmeno ti rendi conto che io sono sempre

lì per te.

Ho più pazienza di quanto immagini. Mi

piacerebbe pure insegnarti ad avere pazienza

con gli altri, TI AMO tanto che aspe�o tu�i i

giorni una preghiera, il paesaggio che faccio

è solo per te.

Bene, ti stai svegliando di nuovo e ancora

una volta io sono qui e aspe�o senza niente

altro che il mio amore per te, sperando che

oggi  tu  possa  dedicarmi  un  poʹ  di  tempo.

Buona giornata..

Tuo papà DIO».


