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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 16    + ore 21.00 Visione di un film e dibattito assieme 
 

Martedì 17  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi   
                   + ore 21.00 Incontro del Gruppo del giornale 
  

Mercoledì 18   + ore 14.00 Partenza del pellegrinaggio vicariale degli adulti  
                        + ore 21.00 Incontro del Coordinamento Vicariale a VDC   
 

Giovedì 19   + ore 21.00 Incontro vicariale con la Presidenza AC ad Arsego 
     

Venerdì 20  + ore 20.30 Coro dei giovani in chiesa 
                    + ore 21.00 Incontro dei ministri straordinari dell’eucarestia 
               

Sabato 21  + ore 15.00 Incontri di catechismo (2°, 3°,4° e 5° elementare) 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa  
                  + ore 19.00 S. Messa 
                     

Domenica 22  XXIX° domenica T. O. – Giornata mondiale missionaria   
                                     

                                          + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 Continuano gli  incontri dell’ACR delle medie 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa, festa degli anniversari di matrimonio 
                 + ore 16.30 S. Messa 

 

 

XXVIII° domenica del tempo ordinario 
 

Letture del giorno:  Is. 25, 6 – 10; Fil. 4, 12 – 14.19 - 20; Mt. 22, 1 – 14  
 

Gesù, quello che conta non è figurare tra i primi destinatari del banchetto 
di nozze che il Padre ha preparato: ciò che importa è accogliere l’invito che 
ci raggiunge e accettare di partecipare alla ricchezza dei suoi doni, 
sapendo che egli ci vuole tutti, buoni e cattivi, alla sua mensa. Egli sa bene 
che abbiamo un vestito sporco e sdrucito, del tutto impresentabile in 
un’occasione importante come questa.  
Si accontenta che siamo disposti a toglierci i nostri stracci e a metterci la 
veste nuziale che ci è stata preparata… Quella veste non ce la siamo 
comperata o confezionata, è anche quella un dono, domanda solo di 
essere indossata. E testimonia la nostra volontà di cambiare per rispondere 
alla bontà del padrone di casa.  
Gesù, tu sai bene quanto sia generoso il Padre tuo: fa’ che io non approfitti 
della sua pazienza e della sua magnanimità. Fa’ che non pretenda di 
sedermi alla sua tavola continuando ad indossare il mio vestito già logoro e 
macchiato, indegno del tuo banchetto. 
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Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede 
alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, 
ma gli invitati non ne erano degni;andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi 
raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non 
indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui 
senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 16  def.  Mastellaro  Aurora,  famigliari;  Facco Danillo;  Mastellaro 
                     Emma,  famigliari   Pietrobon;  Tessarolo  Vincenzo,  Diamanti 
                     Carla.  
 

MARTEDI’ 17  def.  Biotto  Andrea,  famigliari  Biotto;  Doris  Odilla;  Tonin 
                       Maria, Germana, Antonia; Pettenuzzo Gino, Emma, famigliari 
                       Magrin Luciano, genitori.  
 

MERCOLEDI’ 18 def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco; Perin Luigi, 
                           Pierina,  figli,  Pietro,  Silvio;   Ballan  Franco  (ann.);   Brigo 
                           Vanda   (ann.),   Lion  Armando;   Pedron   Moris,   Luisetto 
                           Orlando.    
   

GIOVEDI’ 19   def. Torresin  Antonio,  Olga,  Lucia;  famigliari  Barichello. 
 

VENERDI’ 20  def. Reato Solidea,  Frasson  Giorgio;  Pietrobon  Alessandro, 
                       Ermenegilda.  
 

SABATO 21 def. Maragno Claudio, Silvestro; Gazzola Vito, Maria, famigliari 
                    Franceschetto  Marcellina,  Bagarolo Ernesto;  Ceccon  Arnaldo, 
                    Rita, Renato, Ketty;  Nodari  Dante;  Marangoni  Antonia, Luigi, 
                    Alice, Maria;  Villatora  Marcello,  Mezzalira  Angela; Candiotto 
                    Mario,  Margherita,  Cesare;   Zaniolo  Gina;   famigliari  Geron; 
                    famigliari Lago Giovanni, Franco, Gigliola. 
 

DOMENICA 22   XXIX° domenica del tempo ordinario  

 

    ore 07.30  def. De Santi Gerardo; Marangon Angelo. 
 

 ore 09.30  def.  Pettenuzzo  Roberto;  De  Franceschi  Angelo Pietro;  Mietto 
                 Adone;  Dalla  Costa Vincenzo, Bruno;  Pietrobon Elvezio;  Geron 
                 Giuseppe, Emilia, figli; Frasson Antonietta, Alfino, Rina.   
 

 ore 11.00  S. Messa e festa degli anniversari di matrimonio dell’anno 
                  def.  Mason  Attilio,  Noemi, Sergio, Aldo;  Frasson  Giulia, Bruno; 
                 Pilon Giorgio, Carolina;  Pietrobon  Giulio, Anna.  
 

 ore 16.30  def. Callegari  Emilio,  Forlin  Maria Speranza; Antonello Tarcisio 
                 Giulio, Adriano; Ballan Camillo, Bruno. 
 

Serata con film 

Lunedì 16 Ottobre ore 20.30 riprende la rassegna di film da vedere assieme e al termine 

una breve riflessione. In questa serata vedremo il film “Il segreto”. 

Incontri dell’ACR 

Tutte le domeniche i ragazzi delle medie sono invitati a partecipare agli incontri dall’ACR. 

Ritrovo alle 09.30, incontro assieme e al termine animazione della celebrazione 

eucaristica delle ore 11.00. 

Giornata Mondiale Missionaria 

Domenica 22 Ottobre le celebrazioni eucaristiche saranno animate dal gruppo 

missionario per la giornata mondiale missionaria. Al termine la tradizionale offerta che 

verrà consegnata al Centro Missionario per i nostri sacerdoti e religiosi missionari. 

 

Anniversari di matrimonio anno 2017 

Domenica 22 Ottobre ore 11.00 celebrazione eucaristica di ringraziamento per il dono 

dell’unione famigliare. La celebreremo in modo particolare con tutte le famiglie che 

hanno scelto di ricordare il loro anniversario di matrimonio. Al termine momento 

conviviale. 

Coordinamento vicariale 

Mercoledì 18 Ottobre ore 20.45 primo incontro del Coordinamento Vicariale in Circolo 

Noi a Villa Del Conte con il seguente ordine del giorno: 1. Lettura della relazione 

consegnata al vescovo della visita del vicario; 2. Sinodo dei giovani; 3. Formazione 

vicariale; 4. Date dell’IVR e dei prossimi incontri del Coordinamento; 5. Varie e eventuali. 

 Pellegrinaggio vicariale 

Il vicariato di S. Giorgio delle Pertiche propone per la 3° età un pellegrinaggio presso il 

Santuario di Scaldaferro, mercoledì 18 Ottobre. Partenza dal piazzale della chiesa alle 

ore 14.00;  la quota di partecipazione è di 10 euro. 

Ministri straordinari dell’eucaristia 

Venerdì 20 Ottobre ore 21.00 incontro dei ministri straordinari dell’eucaristia della 

nostra comunità parrocchiale. Se qualche ammalato gradisse la comunione più 

frequentemente, può contattare i sacerdoti e questo servizio verrà fatto in 

concomitanza con l’ausilio dei ministri strordinari.  

Raccolta alimentare per la Caritas 

La Caritas parrocchiale chiede alle famiglie di portare generi alimentari per le persone 

bisognose, in modo particolare scatolette varie (piselli, fagioli, pomodoro, tonno …) e 

biscotti per la prima colazione, da depositare ai piedi dell’ altare di San Giuseppe. 


