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02 Ottobre 2016 (Anno VIII – n° 04/369)  
 

XXVII Domenica del tempo ordinario 

GLI APOSTOLI AL SIGNORE GESÙ:  

«ACCRESCI LA NOSTRA FEDE!» 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 

dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà 
forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando 
avrete fatto tutto quello che vi 
è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».       

Parola del Signore! 

______________________________________________________________ 
 
  È nata Olivia Pigatto Todeschini di Michael Pigatto e Giusy Todeschini 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

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

DOMENICA 
02 Ottobre    

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 
• 2° incontro formativo per il Battesimo Comunitario  
• Commissione Affari Economici 

MARTEDÌ 
04 Ottobre 

S. Francesco d’Assisi 

20.30 A Fontaniva incontro Pastorale Giovanile Vicariale  

MERCOLEDÌ 
05 Ottobre 

20.30 Comunità Capi Scout 

GIOVEDÌ 
06 Ottobre  

10.00 Congrega Preti a Camazzole 

20.30 Incontro Gruppo Liturgico  

DOMENICA 
09 Ottobre   

10.30 
Santa Messa di inizio delle attività Pastorali  

Sono invitati tutti i Gruppi (sospesa la messa delle 9) 

Riprende la benedizione delle famiglie in Via Formigaro  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCOORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PROBLEMI con il PC e il Cellulare? IL “NOI” TI AIUT A:  tutti i mercoledì alle ore 20.30  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CORSO D’INGLESE: chi è interessato contatti Antonia Imoli tel. 049.991303 - 346.3609305 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SEWING TIME -  Corso di sartoria per ragazzi (10-13anni).  
Per info e iscrizioni Francesca 380.7538320 - Daria 349.8716839 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOPO SCUOLA - Inizio 10 ottobre: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00 
Cercasi volontari, contattare Stefania Nicolin 347.9679655 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TEATRO: I promessi sposi in chiave ironica - commedia, sabato 8 ottobre ore 20.30   
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ITINERARIO FIDANZATI 
 

Chi è interessato si rivolga in Canonica per ritirare i programmi. 
N.B. Nulla è obbligatorio nella vita, nemmeno la preparazione al matrimonio, ma è 
consigliata perché aiuta a vivere bene, con serenità e fedeltà, il “per sempre”. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PRESEPIO VIVENTE 
 

La Pro Loco cerca volontari per allestire le sceneggiature del Presepio Vivente; 
rivolgersi a Giuseppe Morselli 340.7116031. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

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; Emilio Costa ed 
Elisabetta Ramina; 

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; Veneranda Rossato e 
Giuseppe Cortese; Ada Lucatello e Luigi Meneghetti;  

19.30 
30° Giulia Pasin; Raffaele Moschin: Aldo Vanzan e 
familiari; Eralda Piccoli; Ernesto Paccagnella, Angelina 
Traforetti e Aldo Vezzaro;  

LUNEDÌ 
03 Ottobre 

19.30 
Maria, Rosa e Antonio Toffanin; Angela ed Emilia Pertile; 
Bertilla, Ester, Berica e Sr. Anna Rosalba Veggian; 
Graziano Valente;   

MERCOLEDÌ  
05 Ottobre 

19.30 

30° Corona Corrà Grosset; Amelia Alberti e Sante Munari; 
Nicola Zocca; Giuseppe Baggio, Agnese Bressan e Anna 
Cecchinato; Mario Bortolaso; defunti famiglia Da Soghe; Vanni 
Cason; Learco Dalla Pozza; Zora Luison e Lina Vencato; 
Maria De Carli, Regina Benetti e Umberto Martinello;  

GIOVEDÌ  
06 Ottobre 

19.30 
Guido Baldisseri e Cesarina Munari; Pio e Anna Tararan; 
Anna e Giuseppe Bigarella; Gina, Anna, Paolo Dadda, 
Antonietta e Persiana Menegaldo;  

VENERDÌ  
07 Ottobre 

B. M. Vergine Rosario  

19.30 Antonietta Zanella; Giuseppe e Carmela Zampieron;  

SABATO 
08 Ottobre 

S. Teresa di Gesù B. 

19.30 

Giulio e Antonio Cobalchini; Cecilia Galdeman; Alessio Venzi; 
Antonio Capozzo e familiari; Vanni Cason (Classe 1956);  
Angela Munari e Mario Costa; Nicola Pagin; Rino Luccon; 
Gino e Gina Meneghetti; don Gino Zambello e familiari;  

DOMENICA 
09 Ottobre 

XXVIII Domenica  
del tempo ordinario  

10.30 
Bruna Da Meda e defunti famiglia Giuseppe Conzato; Lina 
Conzato e Mariangela Finco; Giuseppina Pilotto; Virginia 
Fortunato e familiari; Flavio Zarpellon e familiari; 

19.30 Per la Comunità; 

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) 



 

… PER ESSERE FELICI 
 
Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non 

dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al mondo. Solo tu puoi 
impedirle che vada in declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. 
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza 
tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni 
senza delusioni.  

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, 
sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla 
tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti.  

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte 
le sfide, incomprensioni e periodi di crisi. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro 
che sono in grado di viaggiare dentro il proprio essere. 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore 
della propria storia. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 

Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parlare di 
sé. È aver coraggio per ascoltare un “No”. È baciare i figli, coccolare i genitori, 
vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci feriscono. 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, 
gioiosa e semplice. È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È 
avere il coraggio di dire: “Perdonami”. È  avere la sensibilità per esprimere: 
“Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire: “Ti amo”.  

Che la tua vita diventi un 
giardino di opportunità per essere 
felice. Che nelle tue primavere sii 
amante della gioia. Che nei tuoi 
inverni sii amico della saggezza. E 
che quando sbagli strada, inizi 
tutto daccapo. Poiché così sarai più 
appassionato per la vita. E 
scoprirai che essere felice non è 
avere una vita perfetta, ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. Utilizzare gli ostacoli per aprire le 
finestre dell’intelligenza. Non mollare mai.  Non rinunciare mai alle persone 
che ami.  

Non rinunciare mai alla felicità,  
poiché la vita è uno spettacolo incredibile!                           

Papa Francesco 


