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Bollettino settimanale n. 42 del 24 ottobre 2021

XXX° domenica tempo ordinario
Letture: Ger. 31, 7 – 9; Eb. 5, 1 – 6; Mc. 10, 46 – 52.

Un cieco grida: “Gesù, abbi pietà di me”.
Gesù lo ascolta, si avvicina e gli dona non
solo la vista ma la possibilità di seguirlo. Il
Signore salva il suo popolo, dice Geremia
menzionando in particolare i ciechi, gli zoppi
e le donne partorienti, una parabola della
salvezza universale che nasce dall’amore del
Padre per Israele. Gesù Cristo è il sommo
sacerdote compassionevole davanti a Dio,
che ha offerto se stesso per tutti, ricorda la
lettera agli Ebrei. Bartimeo, cieco di Gerico,
riacquista la vista con la sua fede in Gesù,
come narra il vangelo secondo Marco. Non si
lascia intimorire da chi lo zittisce, ma invoca
la pietà di Cristo, “Figlio di Davide”. Egli
balza in piedi, lascia tutto, appena Gesù si
ferma e lo chiama; è questo l’inizio della sua
sequela come discepolo.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 25 def. Sbrissa Adriano (ann.); Padre Giovanni De Franceschi, famigliari; Cestaro Bernardo,
intenzione particolare; Lunardi Antonia, Marcolongo Florindo, famigliari; Rubin Orfelia, Beccegato Giovanni, Igino; Geron Carlo.
Martedì 26 def. Andretta Vanna; Famigliari Caon, Mavolo, Marco; Gelain Carmela Monta.
Mercoledì 27 def. Pedron Davide, Frasson Filippo.
Giovedì 28 Santi Simone e Giuda, apostoli
def. Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello, Padre Vito; Tomasello Armando, Suor Pellegrina
famigliari; Belia Giuseppe, famigliari.
Venerdì 29 def. Smania Michela, Rodolfo; famigliari Nardello Guido.
Sabato 30 def. Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea, famigliari; Barutta Maria, Orlando; Zorzetto Antonietta,
famigliari; Facco Danillo; Romanello Giacomo (ann.), Marcato Silvana, Zuanon Antonio;
Bosello Vilma, Piantella Andrea; Anzeliero Lidovina, Forlin Gino; Santinon Mariuccia, Olindo,
Gelmina, Pettenuzzo Gino, Emma; Piantella Loris (ann.), Salvatore, Palmira; Bortignon Angelo
famigliari; Mastellaro Carlo, Angelo, Amabile; Ferronato Iva.

Domenica 31 XXXI° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Lana Anna, Candiotto Cesare; Slaviero Eleonora, Romilda; Marangon Angelo, Lino.
Ore 09.30 S. Messa e mandato ai facilitatori del Sinodo diocesano
def. Zanin Alberto; Scquizzato Renato, famigliari; Ceccon Carmela, Belia Caterino, famigliari.
Ore 11.00 def. della comunità.
Ore 16.30 def. Tonin Giuseppe, genitori e sorelle; Segati Ruggero, famigliari.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 25 ore 20.45 Incontro equipe prima evangelizzazione
Martedì 26 ore 20.30 Incontro con i genitori di 3° elementare
Mercoledì 27 ore 20.30 Incontro del coro degli adulti
Giovedì 28 ore 20.30 Incontro con i genitori di 5° elementare
Venerdì 29 ore 18.30 S. Messa
Sabato 30 ore 10.00 Confessioni in chiesa
ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 31 XXXI° domenica del tempo ordinario
ore 08.00
ore 09.30
ore 11.00
ore 16.30

S. Messa
S. Messa e mandato ai facilitatori del Sinodo
S. Messa
S. Messa

Gruppi Sinodali
Domenica 31 ottobre
ore 09.30 celebrazione
eucaristica con mandato
ai facilitatori dei gruppi
sinodali. Al termine possibilità di iscriversi ai
vari gruppi

1 e 2 novembre
Lunedì 01 novembre S.
Messe con orario festivo
Ore 15.00 momento di
preghiera in chiesa.
Martedì 02 novembre
ore 15.00 S. Messa in
cimitero e ore 18.30 S.
Messa in chiesa.

Indicazioni in tempo di pandemia per lo svolgimento delle attività past.
Sono tenuti ad aver il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono
un servizio celebrativo, educativo e sociale. La certificazione verde è quindi richiesta per:
i presbiteri e diaconi; eventuali dipendenti della parrocchia; gli operatori pastorali (volontari)
quali sono: ministri straordinari della comunione, catechisti e accompagnatori dei genitori,
educatori, animatori dei gruppi formativi (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, fidanzati e
sposi), coristi e musicisti, sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, operatori della Caritas o
altri gruppi caritativi.
E’ necessario il Green Pass per tutti coloro che:
Prestano servizio nel bar parrocchiale, oppure somministrano il cibo o partecipano a pranzi
parrocchiali; partecipano a sagre e feste parrocchiali, sia che si svolgano all’aperto o al chiuso;
partecipano ai concerti nelle chiese, come anche a eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese
(la responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore
dell’attività); prendono parte a proiezioni e spettacoli teatrali all’aperto e al chiuso; visitano o
accedono a Musei, aglli Archivi, alle biblioteche o ai luoghi della cultura; prendono parte a
iniziative proposte dagli Uffici della Curia e dagli Organismi diocesani, le quali si rivolgono ad un
pubblico eterogeneo e dalla diversa provenienza.
Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali.
Il riferimento è ai gruppi di formazione (per ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, genitori,
fidanzati e sposi) e agli utenti dei servizi di carità. Si compili in ogni caso un modulo per il
tracciamento dei partecipanti. Le riunioni a carattere pastorale ( Consiglio Pastorale Parrocchiale,
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica) non necessitano della certificazione verde in
quanto assimilabili a riunione private. Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei
partecipanti.
Il Green Pass non è necessario per accedere alle celebrazioni.
Sono esentate dalla certificazione verde le celebrazioni eucaristiche, i sacramenti, le esequie, la
preghiera del rosario, le veglie, che si tengono in chiesa o in spazi diversi. A riguardo, restano in
vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa (relative al distanziamento, all’assembramento,
alle mascherine, alla igienizzazione e alla pulizia dei luoghi), così come le attenzioni celebrative in
vigore dal maggio 2020.
Altre precisazioni.
La visita agli ammalati è consentita al ministro ordinario e straordinario, fatte salve tutte le
precauzioni prescritte dalla normativa e solo con il consenso esplicito della famiglia.
Non è vietato concedere saltuariamente spazi parrocchiali a terzi per riunioni di associazioni, di
condominio o feste private, ma andranno precisate per iscritto le condizioni alle quale i locali
vengono concessi in uso. E’ responsabilità dei soli organizzatori rispettare e far rispettare le norme.

