
S. Pietro in Gu,piazza G. Prandina, 7, tel. 049.5991003 
Don Giuseppe 320.0424087- Don Gastone 049.9455387 
Don Alfredo 049.9455617  - Don Stefano 320.4054310 

Email: parr.sanlorenzo.spg@alice.it  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

 

09 Ottobre 2016 (Anno VIII – n° 05/370)  
 

XXVIII Domenica del tempo ordinario 

«ÀLZATI, LA TUA FEDE TI HA SALVATO» 
Dal Vangelo secondo Luca 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono 
a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena 
li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne 
sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è 
trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E 
gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede 
ti ha salvato!».        

Parola del Signore! 
______________________________________________________________ 

 
  È nata Asia Comparin di Davide e Nicole Boscari 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
09 Ottobre    

10.30 
Santa Messa di inizio delle attività Pastorali  

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

15.00 
Adorazione Eucaristica 
segue incontro Ministri della Comunione 

LUNEDÌ 
10 Ottobre  

20.30 
3° incontro formativo per il Battesimo Comunitario  
sono invitati anche i padrini e le madrine  

20.45 
• Incontro genitori dei Cresimandi  
• Comunità Capi Scout 

MARTEDÌ 
11 Ottobre 

17.30 S. Messa nella Cappella Figlie di S. Anna 

20.30 
• Incontro genitori dei ragazzi di 1 a Secondaria  
• Incontro in Oratorio : “Ponti di accoglienza, storie di 

migranti. Iniziamo dall’Italia” 

MERCOLEDÌ 
12 Ottobre  

15.00 INIZIA IL CATECHISMO 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale 

SABATO 
15 Ottobre   

16.00 
S. Messa di apertura dell’anno scolastico della scuola 
dell’Infanzia 

16.15 A.C.Ragazzi vi aspettiamo “CIRCOndati di GIOIA” 

19.30 S. Messa per la Classe 1956 - segue cena fraterna 

DOMENICA 
16 Ottobre   11.00 

Battesimo Comunitario di: 
Alice  Maria Mozzo         -      Alessandro  e Krystal Costa 
Cristian  Chiomento        -     Giacomo  Rasotto 
Gioele  Cela                    -     Samantha Ingenito 
Vera Morselli                  -     Adele  Gelosi (mercoledì 19)  

LUNEDÌ 
17 Ottobre  

20.30 
A S. Croce Bigolina 1° incontro Catechisti del Vicariato sul 
tema “Catechisti: siamo chiamati a essere un dono”  

Riprende la benedizione delle famiglie in Via Calonega 

Terza domenica del mese: raccolta pro-Oratorio 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
08 Ottobre 

S. Teresa di Gesù B. 

19.30 

7° Martino Leonardi;  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; Guerrina Poletto;  

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 
Guerrino Foscarin; Emma e Giovanni Facchinello; 
Giacomo Zaltron; Gioia Dalla Longa; Armida Turri; 
Ruggero e Gianni Turatello;   

LUNEDÌ 
10 Ottobre 

19.30 30° Antonio Veronese; Luigi Bressan;  

MERCOLEDÌ  
12 Ottobre 

19.30 Per la Comunità; 

GIOVEDÌ  
13 Ottobre 

19.30 Ottorino Viola;  

VENERDÌ  
14 Ottobre 

19.30 Pietro Melega e familiari;  

SABATO 
15 Ottobre 

Santa Teresa d'Avila  

19.30 

Liliana Zandonà Cavazzin; Giovanni Carraro e Maddalena 
Basso; Danilo e Giuseppe, Maddalena, Maria, Adriano, 
Luigi, Clara Zulian; Giuseppe, Celestina, Napoleone e 
Primarosa Comparin; Adelaide Perdoncin e defunti 
famiglia Milan; Antonio Munari e Adele Tagliaferro; Antonia 
Dal Zotto, Riccardo e Paolo Coeli; Ferdinando Buttolo; 
Enzo e Maria Maniscalco; Mariano Bressan e Luigia 
Matteazzi,   

DOMENICA 
16 Ottobre 
XXIX Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 
Stella Tararan e familiari; Ernesto Rossato e Cornelia 
Martini; Gianfranco e Guido Boscari;  

19.30 Pierluigi Toniato;   

11.00 
Mirco Berto; Mario Giaretta; Pellegrino Rubin; Angela, 
Gelindo e familiari; Adriano Zulian;  

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. 



 

 Lettera Pastorale alla diocesi di Vicenza 
per l’anno pastorale 2016-2017 

 

Gesù, davanti alla gran quantità di persone 
che lo segue da tre giorni e che è 
attanagliata dalla fame, «sente 
compassione» (Mt 15,32; Mc 6,34; 8,2), e chiede 
di quali mezzi dispongano i discepoli per 

venire incontro a questo bisogno ineludibile della gente: «Quanti pani 

avete?» (Mt 15,34; Mc 6,38; 8,5).  
Forse è la domanda che il Signore desidera porre amorevolmente anche 

alla nostra Chiesa diocesana. Egli non parte dalle teorie, dalla verifica 
astratta di piani pastorali, o dalla disamina della correttezza o meno delle 
nostre impostazioni, ma si informa sulle concrete risorse a disposizione 

per servire il popolo di Dio: “Chiesa di Vicenza, quanti pani hai?”.  
È probabile che, con un guizzo di fierezza, si sia tentati di fare l’elenco dei 

progetti avviati, delle realizzazioni raggiunte, dei piccoli traguardi ottenuti e 
delle fatiche affrontate con profitto. Ma è altrettanto possibile che si affacci lo 
scoraggiamento, perché davanti alla gran quantità del lavoro da fare, si è 
costretti ad ammettere che non si hanno più le forze di un tempo e che i 
numeri a diposizione nel passato non ci sono più. Fierezza o scoraggiamento? 
Forse ci è richiesto semplicemente un sano realismo: abbiamo solo «cinque 
pani e due pesci» (Mt 14,17; Mc 6,38; Lc 9,13; Gv 6,9; in Mt 15,35 e Mc 8, 5.7 i pani sono 

sette), una scorta alimentare che dinnanzi a tante persone non solo sembra 
del tutto insignificante, ma che può pure suonare come una beffa.  

Una diocesi che parta dall’evidenza dei fatti, non nascondendosi le 
proprie insufficienze, è semplicemente una Chiesa che fa i conti con la 
realtà e, mettendo da parte le nostalgie e le illusioni, costruisce insieme 
progetti possibili.  

I discepoli si sono dovuti misurare con una situazione 

semplicemente insostenibile: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo» (Gv 6,7). 

Davanti alle esigenze impellenti della gente, i discepoli hanno 
riconosciuto la loro radicale impotenza: anche un ipotetico utilizzo d’ingenti 
somme di denaro si sarebbe rivelato del tutto insufficiente. Pure le cifre del 
passato (abbondanza di vocazioni, numerosi iscritti alle associazioni 
cattoliche, alto tasso di frequenza alla vita sacramentale) alla fin fine non 
sarebbero sufficienti. Bisogna inaugurare un’altra logica rispetto a 
quella manageriale. «I discepoli ragionano in termini di “mercato”, ma Gesù 
alla logica del comprare sostituisce quell’altra logica, la logica del dare».  

Quanti pani avete? 


