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Domenica 27 ottobre XXX° del Tempo Ordinario
Lc 18, 9-14
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».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalla «Lettera ai Corinzi» di
san Clemente I, papa
(Capp. 19, 2 - 20, 12; Funk, 1, 87-89)

Dio ordina il mondo
con armonia e
concordia e fa del
bene a tutti
Fissiamo lo sguardo sul
padre e creatore di tutto il
mondo e immedesimiamoci
intimamente con i suoi magnifici e incomparabili doni
di pace e con i suoi benefici.
Contempliamolo nella nostra

mente e scrutiamo con gli occhi dell’anima il suo amore
così longanime. Consideriamo quanto si dimostri benigno verso ogni sua creatura.
I cieli, che si muovono
sotto il suo governo, gli
sono sottomessi in pace; il
giorno e la notte compiono
il corso fissato da lui senza
reciproco impedimento. Il
sole, la luce e il coro degli
astri percorrono le orbite
prestabilite secondo la sua
disposizione senza deviare
dal loro corso, e in bell’armonia. La terra, feconda

secondo il suo volere, produce a suo tempo cibo abbondante per gli uomini,
le bestie e tutti gli esseri
animati che vivono su di
essa, senza discordanza
e mutamento alcuno per
rapporto a quanto egli ha
stabilito. Gli stessi ordinamenti regolano
gli abissi impenetrabili e le profondità della terra. Per suo ordine il mare immenso e
sconfinato si raccolse nei suoi bacini e non
oltrepassa i confini che gli furono imposti,
ma si comporta così come Dio ha ordinato.
Ha detto: «Fin qui giungerai e non oltre e
qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde»
(Gb 38, 11). L’oceano invalicabile per gli
uomini e i mondi che si trovano al di là di
esso sono retti dalle medesime disposizioni
del Signore.

Le stagioni di primavera, d’estate, d’autunno
e d’inverno si succedono
regolarmente le une alle
altre. Le masse dei venti
adempiono il loro compito senza ritardi e nel
tempo assegnato. Anche
le sorgenti perenni, create per il nostro godimento e la nostra salute, offrono le loro
acque ininterrottamente per sostentare la
vita degli uomini. Persino gli animali più
piccoli si stringono insieme nella pace e nella concordia. Tutto questo il grande creatore e Signore di ogni cosa ha comandato che
si facesse in pace e concordia, sempre largo
di benefici verso tutti, ma con maggiore abbondanza verso di noi che ricorriamo alla
sua misericordia per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. A lui la gloria e l’onore
nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA PER I DEFUNTI
Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia
voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: perciò avremo il tuo timore. Io
spero nel Signore, l’anima mia spera nella tua parola. L’anima
mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora. Israele
attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da
tutte le sue colpe.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 26 ottobre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Prase Giovanni e
Angela; def.to Feletto Giovanni)

Domenica 27 ottobre XXX° del Tempo Ordinario		
		
		
		
Lunedì 28 ottobre
		
Martedì 29 ottobre
Mercoledì 30 ottobre
		
Giovedì 31 ottobre

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa. (Def.te Patrizia e Maria;
pro offerente)
ore 18.00 Santo Rosario.
ore 18.30 Santa Messa.
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 8.30 Santa Messa.
ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.
ore 18.30 Santa Messa prefestiva.

Venerdì 1 novembre Tutti i Santi		
		
		
		
		

ore
ore
ore
ore

8.00
9.30
11.00
15.00

Santa Messa.
Santa Messa a Campobernardo.
Santa Messa.
In cimitero preghiera per tutti i defunti e
benedizione delle tombe.

Sabato 2 novembre Commemorazione dei defunti
		

ore 15.00 Santa Messa in cimitero. In caso di pioggia
celebrazione in Chiesa.

Domenica 3 novembre XXXI° del Tempo Ordinario

		

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa. (Def.ta Sacilotto Santina;
def.to Alessandro Croce; def.ti Montagner
Mosè, Boccato Luigi e Paro Giovanna).

AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 29 ottobre

ore 20.45

Incontro con i genitori di prima media in Oratorio.

Ciao a tutti, riprendono le prove del
gruppo coro e chitarre.
Anche per chi volesse iniziare per la
prima volta, “stonati compresi”.
Vi aspettiamo TUTTI I MERCOLEDÌ
in sala Poletto alle ore 20.30.
Con la giornata del patrono è iniziato ufficialmente il cammino 2019/2020
del gruppo famiglie della
parrocchia di Salgareda. È
iniziato alla grande perché
oltre 30 coppie di sposi
hanno voluto festeggiare il
loro giubileo rinnovando le
promesse matrimoniali.
(Ricordiamo ai partecipanti che sono disponibili le fotografie della celebrazione. Per
prenderne visione basta prendere contatti direttamente con il Sig Renato Bozzon).

Il gruppo è aperto a tutte le coppie di sposi.
La diversità di età è una vera ricchezza per la
crescita del gruppo.
In questo tempo dove siamo TUTTI DI
CORSA e DOVE IL TEMPO È SEMPRE
POCO il gruppo famiglie offre piccole mo-

menti di relazione e di dialogo nei quali la coppia ha
veramente un paio di ore
di tempo per “guardarsi
negli occhi” e di riflettere
su degli argomenti semplici che toccano la vita
quotidiana. Il calendario è
composto di solo 4 incontri
che iniziano il sabato pomeriggio. A maggio
poi una uscita finale di week-end.
Mentre i genitori possono dedicare il tempo prezioso a loro stessi, i figli vengono accolti dalle nostre brave baby sitter e giocano
nelle sale adiacenti dell’oratorio insieme agli
altri bambini in un ambiente sereno.
L’incontro termina poi con la cena conviviale in oratorio tutti insieme gustando alla
fine anche ottimi dolci casalinghi e partite in
sala giochi. Perciò non ci sono attenuanti
… veniteci a trovare!!
Le date e i contatti telefonici sono presenti
nel nostro calendario qui di seguito.
Vi aspettiamo

Famiglia alzati e va’…
La famiglia in Missione!

29 settembre 2019 : Festa di San Michele Arcangelo e Santa Messa dei Giubilei
Sabato 19 Ottobre 2019 ore 15,30: 1° Incontro.
Sabato 9-10 Novembre 2019: Iniziativa” Frutto di un sostegno sociale”
cassette mele al termine delle messe
Sabato 16 Novembre 2019 ore 15,45: 2° Incontro a San Quirino –PNDomenica 1 dicembre 2019: ritiro di Avvento a Treviso Canossiane ore 15,15
Sabato e Domenica 1-2 Febbraio 2020 ore 15.45: 3° incontro e
Giornata nazionale per la Vita (Primule al termine delle S.Messe).
Domenica 16 Febbraio 2020: “Educarci ed educare ALLA VERITA’”
proposta di aggiornamento per coppie a Negrisia.
Domenica 1 Marzo 2020: ritiro di quaresima a Treviso Canossiane ore 15,15
Sabato 7 Marzo 2020 ore 15,45: 4° Incontro
Sabato 23 e domenica 24 maggio 2020: USCITA FINALE A…..
Gli incontri che iniziano alle ore 15.45. Quest’anno proviamo a continuare l’incontro e
riflessione fino a prima della cena che poi trascorreremo in compagnia e/o in condivisione.
Per informazioni telefonare a:

MARINA E LUCA
ELEONORA E ALEX
RITA E GIULIO

TEL.: 0422 / 807218 CELL. 340 /3400559 marina.curtolo.75@gmail.com
CELL: 348 /7301347 eleonora.piva@teletu.it
CELL.: 334 / 3444387 e CELL. 339 / 4006193 rita.giulio@teletu.it

Santa messa in commemorazione di tutti i fedeli defunti

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
La liturgia di oggi è realistica, è concreta. Ci inquadra nelle tre dimensioni
della vita, dimensioni che anche i bambini capiscono: il passato, il futuro, il
presente.
Oggi è un giorno
di memoria del passato, un giorno per
ricordare coloro che
hanno camminato
prima di noi, che ci
hanno anche accompagnato, ci hanno
dato la vita. Ricordare, fare memoria.
La memoria è ciò che fa forte un popolo,
perché si sente radicato in un cammino,
radicato in una storia, radicato in un popolo. La memoria ci fa capire che non
siamo soli, siamo un popolo: un popolo
che ha storia, che ha passato, che ha vita.
Memoria di tanti che hanno condiviso
con noi un cammino, e sono qui [indica
le tombe intorno]. Non è facile fare memoria. Noi, tante volte, facciamo fatica
a tornare indietro col pensiero a quello
che è successo nella mia vita, nella mia
famiglia, nel mio popolo… Ma oggi è un
giorno di memoria, la memoria che ci
porta alle radici: alle mie radici, alle radici del mio popolo.
E oggi è anche un giorno di speranza: la seconda Lettura ci ha fatto vedere
cosa ci aspetta. Un cielo nuovo, una terra
nuova e la santa città di Gerusalemme,
nuova. Bella l’immagine che usa per farci capire quello che ci aspetta: “L’ho vi-

sta scendere dal cielo, scendere da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo
sposo” (cfr Ap 21,2). Ci aspetta la bellezza… Memoria e speranza, speranza
di incontrarci, speranza di arrivare dove
c’è l’Amore che ci ha
creati, dove c’è l’Amore che ci aspetta:
l’amore di Padre.
E fra memoria e
speranza c’è la terza
dimensione, quella della strada che
noi dobbiamo fare e
che noi facciamo. E
come fare la strada senza sbagliare? Quali sono le luci che mi aiuteranno a non
sbagliare la strada? Qual è il “navigatore”
che lo stesso Dio ci ha dato, per non sbagliare la strada? Sono le Beatitudini che
nel Vangelo Gesù ci ha insegnato. Queste Beatitudini – la mitezza, la povertà
di spirito, la giustizia, la misericordia,
la purezza di cuore – sono le luci che ci
accompagnano per non sbagliare strada:
questo è il nostro presente.
In questo cimitero ci sono le tre dimensioni della vita: la memoria, possiamo vederla lì [indica le tombe]; la speranza, la celebreremo adesso nella fede,
non nella visione; e le luci per guidarci
nel cammino per non sbagliare strada,
le abbiamo sentite nel Vangelo: sono le
Beatitudini.
Chiediamo oggi al Signore che ci dia
la grazia di mai perdere la memoria, mai

nascondere la memoria – memoria di
persona, memoria di famiglia, memoria
di popolo –; e che ci dia la grazia della
speranza, perché la speranza è un dono
suo: saper sperare, guardare l’orizzonte,
non rimanere chiusi davanti a un muro.

Guardare sempre l’orizzonte e la speranza. E ci dia la grazia di capire quali sono
le luci che ci accompagneranno sulla
strada per non sbagliare, e così arrivare
dove ci aspettano con tanto amore. ■

Nelle tue mani, o Dio,
prendi il nostro dolore
e trasformalo nell’immensa
tua pace

ALLA CASA
DEL PADRE

RIZZO ANTONIO
di anni 67

Don Andrea, dopo 7 anni passati assieme alla nostra comunità a ci ha salutato
e adesso diamo il benvenuto a don Francesco. Alcune immagini a ricordo.

