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25 Settembre 2016 (Anno VIII – n° 03/368)  
 

XXVI Domenica del tempo ordinario 

«L’ATTENZIONE AL POVERO VERIFICA LA NOSTRA FEDE» 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome 
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche 
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di 
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo 
rispose: “Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche 
se uno risorgesse dai morti”».      

Parola del Signore! 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
25 Settembre   

Giornata di studio per Animatori a Vicenza 

11.00 
50° di matrimonio di:  

Giovanni Martinello e Alessandrina Maino; 
Natale Giometto e Gemma Mieni;  

19.00 S. Messa alla chiesetta di S. Michele in Armedola 

LUNEDÌ 
26 Settembre  

20.30 1° incontro formativo per il Battesimo Comunitario 

MARTEDÌ 
27 Settembre 
S. Vincenzo de' Paoli  

20.30 Incontro Gruppi Missionari Vicariali  a Fontaniva 

GIOVEDÌ 
29 Settembre 

20.30 Incontro direttivo NOI Associazione  

VENERDÌ 
30 Settembre 

20.30 
Incontro di tutti i Catechisti  aperto anche a quelli che 
vogliono iniziare il servizio  

SABATO 
01 Ottobre  

Inizio mese Missionario 

11.00 Matrimonio di Genny Basso e Andrea Mozzo - Auguri!  

20.30 
Veglia Missionaria in Cattedrale a Vicenza  

“Nel nome della misericordia” 

09.45 
Partenza per Schio, S. Croce per accompagnare l’ingresso di 
don Manuel Loreni e il nuovo parroco don Guido Bottegal; 

11.00 50° matrimonio di Giovanni Prandina e Maria Lucia Pasquali;  

LUNEDÌ 
03 Ottobre 

20.30 Incontro Gruppo Animatori  

DOMENICA 
02 Ottobre   

 

UN AVVISO PER I GENITORI 
 

Il catechismo è  un cammino a tappe settimanali alla 
scoperta della fede e della comunità.  

Una scelta che voi genitori fate insieme ai vostri figli.   
Se ritenete utile e importante dare valore a questo impegno, 
evitate di programmare altre attività in questi momenti: 
 

 Mercoledì dalle ore 15 alle ore 16 per le elementari  
    dalle ore 16 alle ore 17 per le medie  
 Sabato   dalle ore 15 alle ore 16 per le elementari e medie 
     (solo per chi è a scuola il mercoledì pomeriggio) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCOORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO   
 

Problemi con il PC e il Cellulare? IL “NOI” TI AIUT A:  mercoledì 28 ore 20.30  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Corso d’Inglese: chi è interessato contatti Antonia Imoli tel. 0495991303 - 3463609305 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
24 Settembre 

19.30 

Attilio Nicolin; Antonio Fontana, Nicola Pagin, Alfonso ed 
Elisa Pagin; Maria Fiori; Pietro e Ilario Facco; Anna 
Carraro; Santina Carraro; defunti Facco - Carraro; 
Umberto, Santa, Severino e Francesco Carli; defunti 
famiglia Carli; Giovanni Corà; Francesco Zulian;  

DOMENICA 
25 Settembre 

XXVI Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 

Lino De Checchi; Maria Campesan; Gaetano Sorgente; 
Giuseppina Simionato; Mariella Lidron Bortolaso e 
familiari; Pietro Pertile; Vittorio Rodighiero, Pasqua Carli e 
Galdino Lazzaretti; Alessandro Poletto; 

11.00 defunti donatori AVIS; Maria Sperotto;  

19.30 

Secondo e Callisto Todescan; Antonietta e Oreste Berto; 
Eleonora e Ignazio Berto, Mariella Lidron; Antonietta, 
Natalino, Pietro Basso e Ortensia Tararan; Maria Dalla 
Pozza e Antonio Rigon;  

LUNEDÌ 
26 Settembre 

19.30 
30° Corisca Ziche Bigarella; Bertilla Lazzaretti; Florio Da 
Soghe; Pietro Lubian e Vittoria Ronco; Alfredo Bortolamei; 
Angela Bisinella; Valter Mozzo;  

MERCOLEDÌ  
28 Settembre 

19.30 

Francesco Rossi; Sante e Antonia Cobalchini; Franco 
Toffanello; Giosuè e Maria Veggian; Gina Domeniconi; 
Erasmo e Mariella Toaldo; Napoleone Comparin; defunti 
Classe 1956;  

GIOVEDÌ  
29 Settembre 
Santi Arc. Michele, 
Gabriele e Raffaele 

19.30 Per la Comunità; Maria e Valter Ghiraldini; 

VENERDÌ  
30 Settembre 

San Girolamo 

19.30 
30° Giovanna Zampieri Bresolin; Achille e Gino Vanzan; 
Maria Bruno e Girolamo Meneghetti; Abramo e Giustina 
Valente;    

SABATO 
01 Ottobre 

S. Teresa di Gesù B. 

19.30 
Paolino Peruzzo e defunti Classe 1950; Ida, Attilio e Dario 
Pezzato; Giulio Stella; Antonio Vanzan;  

DOMENICA 
02 Ottobre 
XXVII Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 
Edvinio Leonardi; Guerrina Battistella; Alessandra Munari; 
Emilio Marchioron; defunti Classe 1940;  

11.00 
Erminia e Luigi Poli; Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e 
Lina Facci; Dario Pezzato;  

19.30 
30° Giulia Pasin; Raffaele Moschin: Aldo Vanzan e 
familiari; Eralda Piccoli;  

 

GIORNATA NAZIONALE AIDO - Sabato 1 e Domenica 2 Ott obre 
i volontari AIDO offrono un anthurium per la ricerca sui trapianti   



Chiesa missionaria, testimone di misericordia 
Messaggio di Papa Francesco per il mese Missionario 

 

Nel mese di ottobre dedicato 
alla missione, siamo tutti invitati 
ad “uscire”, come discepoli 
missionari, ciascuno mettendo a 
servizio i propri talenti, la propria 
creatività, la propria saggezza ed 
esperienza nel portare il messaggio 
della tenerezza e della compassione 
di Dio all’intera famiglia umana.  

La Chiesa ha la missione di 
annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo e di 
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo. La 
misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni 
creatura umana; fin dal principio, Egli si rivolge amorevolmente anche alle 
persone  più fragili, perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio 
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi. Egli è il 
Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per 
essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; è misericordioso verso tutti, il suo 
amore è per tutti i popoli e la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

 La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della 
misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore 
misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, 
vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura 
e convinzione religiosa.  

A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi 
dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne che s’impegnano nel 
costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e 
fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della 
vita sociale e culturale, e in particolare della cura dei poveri. 

Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di Gesù 
quell’amore che non misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la 
stessa misura del Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci 
ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza 
che è dono di Dio per tutti. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale 
sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. 

Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.    


