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23 Ottobre 2016 (Anno VIII – n° 07/372)  
 

XXX Domenica del tempo ordinario 

«Il pubblicano tornò a casa giustificato,  
a differenza del fariseo» 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque 
si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».          

Parola del Signore! 

 

È nata Celeste  Piccinetti di Loris e Valentina Frigerio 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
23 Ottobre    

09.00 

Celebrazione del 70° di vita consacrata di 
Sr. Cristina Pesavento 

 

La nostra Comunità si unisce alla festa e ringrazia 
il Signore per questa meravigliosa tappa raggiunta 

MARTEDÌ 
25 Ottobre 

17.30 
S. Messa nella Cappella Figlie di S. Anna 
 - ricordiamo Maria Campesan 

GIOVEDÌ 
27 Ottobre  

09.15 Assemblea Diocesana del Clero 

VENERDÌ 
28 Ottobre  

20.30 
A Fontaniva, Consiglio Pastorale Vicariale  
sul tema “Gruppi Ministeriali”   

SABATO 
29 Ottobre    

 
RITORNA L’ORA SOLARE,  
lancette indietro di un’ora 

Benedizione delle famiglie in Via Capitello e Calonega 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCOORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO   
 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE ORE 20.30 

Ponti di accoglienza: incontro di storie e volti di migranti 
Alcuni giovani ospiti alla 
struttura ex Ca’ Bianca 
raccontano il loro paese: 
il Senegal 
 
 

CHRISTMAS TIME 
ideare e confezionare originali decorazioni di Natale 
info: Francesca 380.7538320 - Daria 349.8716839 

 

SABATO 29 
 e DOMENICA 30 OTTOBRE 

 

Raccolta fondi per l’iniziativa  

 

RAGAZZI, 
vi piacerebbe fare 
i chierichetti? 
 
 
Per informazioni: 
Lisa 333.9344312 
don Stefano 320.4054310 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
22 Ottobre 

S. Giovanni Paolo II 

19.30 

7° Eros Giaretta ; Luigi Pettenuzzo; Agnese Zanoni; 
Giuseppe Pedron; Ugo Sovilla; Iolanda Poli e Angelo 
Trevisan; Lorena Poletto e Sara Covolan; Ernesto De Rossi e 
Mercede Pegoraro; Maria e Italo Stella; Rosa Prieto; Angelo 
Munari e Maria Zanon; Elena Lazzaretti;  

DOMENICA 
23 Ottobre 
XXX Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 

Alessandra Munari; Emilio Marchioro; Guerrina Battistella; 
Edvinio Leonardi; Silvio Forte e Nereo Forasacco; don 
Francesco Marchesini; Iolanda Cortese e familiari; Antonio 
Cortese, Rosa Facchinello e familiari;  

19.30 
Antonio Soncini; Maddalena Barco e familiari; 
Ermenegildo, Luigina e Giovanni Carolo; Odilla Zanotto e 
Antonio Lunardi;  

LUNEDÌ 
24 Ottobre 

19.30 
Giacinta Benetti; Attilio e Teresa Piva; Pierina Gatto; 
Eugenio, Valter e Graziano Valente; Alberto Rossi;  

MERCOLEDÌ  
26 Ottobre 

19.30 
Bruno Nicolin; Giovanni, Santa e Lina Decorlati; Pietro e 
Virginia Benetti; Antonio Zampieri e Rosa Borga;  

GIOVEDÌ  
27 Ottobre 

19.30 Mina Finco e familiari;  

VENERDÌ  
28 Ottobre 

Ss. Simone e Giuda 

19.30 Pietro Busatta e Amalia Stopiglia; Attilio Molon;   

SABATO 
29 Ottobre 

19.30 
Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e 
Massimo; Mario e Francesco Bonotto; Ermida Pettenuzzo 
e Gino Carraro; Attilio Meneghetti;  

DOMENICA 
30 Ottobre 
XXXI Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 Per la Comunità 

19.30 Florindo Monticello; 

11.00 
Antonio Campagnolo; Ermenegildo Pedon; Eliseo 
Zampieri e familiari; Corrado Sovilla, Carmelo Zanonato e 
familiari; 

11.00 
Adriano Giaretta e Valentina De Lorenzi; Dino Baretta, 
Gabriele Maggiolo e Luigi Nocca;  



 

Preghiera del Fariseo e Pubblicano 
 

A considerare il punto di partenza, 
la scena che ci metti davanti sembra avere quasi un esito scontato. 
Gesù, come può pretendere di stare davanti a Dio 
questo pubblicano che ruba ed opprime, 
che sta dalla parte degli occupanti, 
che ignora senza paura i diritti dei poveri 
e costruisce la sua fortuna facendo lo strozzino? 
Decisamente un uomo così non può ottenere nulla dal Padre tuo, 
se c’è ancora giustizia a questo mondo! 
 

Del fariseo, invece, non si può dire che bene: 
zelante, devoto, è il classico “uomo di chiesa”, 
che fa più del dovuto,  
che non si limita al richiesto. 
Ama la preghiera, pratica il digiuno, 
osserva scrupolosamente leggi e tradizioni. 
Cosa si può volere di più da lui? 
Rappresenta un modello per tutti: 
il Padre tuo non può che essere contento di lui, 
della sua vita, del suo comportamento. 
 

A tuo giudizio, però, Gesù, 
le cose vanno ben diversamente da quello che appare. 
Perché Dio, il Padre tuo, ha il “vizio” di guardare al cuore, 
a ciò che passa per l’animo e cerca di trovare espressione nelle parole e nei gesti. 
Così è il pubblicano a trovare misericordia, ad essere toccato dalla grazia, 
mentre il fariseo  continua ad annegare nella sua presunzione. 
 

O Dio, tu non fai preferenze di persone e 
ci dai la certezza che la preghiera dell'umile penetra le nubi; 
guarda anche a noi come al pubblicano pentito, 
fa' che ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia 
per essere giustificati nel tuo nome. 
 

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola, 
perché alla luce della tua sapienza, 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, 
diventare liberi e poveri per il tuo regno, 
testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace.                     Amen  


