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30 Ottobre 2016 (Anno VIII – n° 08/373)  
 

XXXI Domenica del tempo ordinario 

«Un  uomo di nome Zaccheo voleva vedere Gesù» 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato 
in casa di un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto».           

Parola del Signore! 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

SABATO 29  e DOMENICA 30 OTTOBRE 
Raccolta fondi per l’iniziativa “Un pasto al giorno” 

LUNEDÌ 
31 Ottobre 

19.30 S. Messa prefestiva 

MARTEDÌ 
01 Novembre 

Festa di tutti i Santi 
non c’è la messa delle 19.30 

MERCOLEDÌ 
02 Novembre 

15.00 
Commemorazione dei defunti 

Sono invitati Bambini e Ragazzi con i genitori e catechisti. 
Partecipare alla S. Messa sarà l’incontro di catechismo. 

VENERDÌ 
04 Novembre 

Porteremo la Comunione agli ammalati 

08.00 
Partenza dei Chierichetti/e per partecipare alla Giornata 
del Ministrante  a S. Maria di Camisano 

11.00 S. Messa in ricordo di tutti i defunti, di tutte le guerre 

DOMENICA 
06 Novembre  

SABATO 
05 Novembre 

17.15 Prove Coretto 

 

Venerdì 4 novembre ore 21 
 

Il Gruppo Alpini e la Pro Loco  
propongono il Recital teatrale 

1916-1919: la mia guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 novembre ore 20.30 
 

La Pro Loco  
presenta la commedia 

Don Checo 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCOORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO   



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
29 Ottobre 

19.30 

Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e 
Massimo; Mario e Francesco Bonotto; Ermida Pettenuzzo 
e Gino Carraro; Attilio Meneghetti; Santa Valsacchi e 
Lorenzo Rossato;  

DOMENICA 
30 Ottobre 
XXXI Domenica  

del tempo ordinario  

09.00 
Pietro, Mario, Maria Campagnolo; Maria e Margherita 
Scomazzon; Astro Acconci; Antonio e Carlo Baldisseri; 
Angela Mazzeracca; defunti famiglia Viero; 

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

19.30 Florindo Monticello; Maria Sperotto;  

LUNEDÌ 
31 Ottobre 

19.30 
30° Martino Leonardi; Marino ed Elisabetta Munari; 
Fortunato Salviato e fratelli; Flavio Zarpellon; Giancarlo, 
Giuseppe, Cesira e Domenico Carli;  

MARTEDÌ  
01 Novembre 

Tutti i Santi  

09.00 
Armando Rossato e defunti famiglie Gioppo-Rossato;  
Lino De Checchi;  

11.00 Alberto Rossi; 

15.00 al Cimitero ,  
Celebrazione della Parola  con benedizione delle tombe 

MERCOLEDÌ  
02 Novembre 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

10.00 e 15.00 al Cimitero, S. Messa per Tutti i Defunti 

19.30 
Massimiliano, Rina e Luciana Zaupa; Attilio, Ida e Dario 
Pezzato; Mario e Maurizio Cusinato; Umberto Padovan; 
Giovanna Dal Zotto;  

GIOVEDÌ  
03 Novembre 

19.30 
Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Guerrino e Rosa 
Baldisseri; Abele e Ida Zanoni; Sebastiano Rubin e 
Mafalda Faccin; Bruno, Clara e Mario Lunardi;  

VENERDÌ  
04 Novembre 
San Carlo Borromeo  

19.30 
Defunti famiglie Nigri-Zovico; Erminia e Luigi Poli; Pietro 
Lucon; Gina, Anna e Paolo Dadda; Persiana e Antonietta 
Menegaldo; Lino e Caterina Zanoni;  

SABATO 
05 Novembre 

19.30 

Dino, Claudio e Ivana Dalla Serra e familiari; Livio Donà; 
Lorena e Francesco Poletto; Teresina De Rossi e 
Mercede Pegoraro; Antonia e Luigi Rossato; Giuseppe 
Giaretta e fratelli; Antonietta Cumunian; Learco Dalla 
Pozza; Paolo Pizzolato e familiari; Maria Munari Comin e 
familiari;  

DOMENICA 
06 Novembre 

XXXII Domenica  
del tempo ordinario  

09.00 
Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e Lina Facci; Angelo 
Zenere, Margherita Zaccaria e don Giacomo Bravo;  

11.00 
Defunti di tutte le guerre; Virginia Fortunato e familiari; 
Giovanni, Giuseppe, Vittoriano, Mario, Rosa e Ada 
Marangoni;  

19.30 
Umberto ed Emilio Munari; Maria Cristofori, Angela 
Gazzetto; Emilia Baldin; Umberto Cortese; 



Commemorazione dei fedeli defunti 

I MORTI: LE NOSTRE RADICI 
 

Per molti di noi là sotto terra ci sono le nostre radici, il padre, la madre, sposo, sposa, 
figli, quanti ci hanno preceduti e ci hanno trasmesso amore, la vita, la fede cristiana e 
quell’eredità culturale, quel tessuto di valori su cui, pur tra molte contraddizioni, 
cerchiamo di fondare il nostro vivere quotidiano.  

Questa memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della 
resurrezione. La morte non è più l’ultima realtà per gli uomini, e quanti sono già 
morti, andando verso Cristo, non sono da lui respinti, ma vengono risuscitati per la 
vita eterna, la vita per sempre con lui, il Risorto-Vivente.   

Sì, c’è questa parola di Gesù, questa sua promessa nel Vangelo di Giovanni che oggi 
dobbiamo ripetere nel cuore per vincere ogni tristezza e ogni timore: 

 “Chi viene a me, io non lo respingerò!” (Gv 6,37ss.).  
Il cristiano è colui che va al Figlio ogni giorno, anche se la sua vita è 

contraddetta dal peccato e dalle cadute, è colui che si allontana e ritorna, 
che cade e si rialza, che riprende con fiducia il cammino di sequela. E Gesù 
non lo respinge, anzi, abbracciandolo nel suo amore gli dona la remissione dei peccati 
e lo conduce definitivamente alla vita eterna. La morte è un passaggio, una Pasqua, 
un esodo da questo mondo al Padre. 

 Il cristiano, che per vocazione con-muore con Cristo (cf. Rm 6,8) ed è con 
Cristo con-sepolto nella sua morte; proprio quando muore porta a pienezza la sua 
obbedienza di creatura e in Cristo è trasfigurato, risuscitato dalle energie di vita eterna 
dello Spirito santo. Per questo la chiesa della terra, ricordando i fedeli defunti, si unisce 
alla chiesa del cielo e in una grande intercessione invoca misericordia per chi è morto 
e sta davanti a Dio in giudizio per rendere conto di tutte le sue opere (cf. Ap 20,12). 

Certo, nel ricordo di chi vive ci sono anche i morti la cui vita è stata segnata 
dal male, dai vizi, dalla cattiveria, dall’errore; ma c’è come un’urgenza, un 
istinto del cuore che chiede di onorare tutti i morti, di pensarli in questo giorno come 
all’ombra dei beati, sperando che “tutti siano salvati”. 

La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessione, di amore e 

carità per chi ha raggiunto la patria 
celeste; è un atto dovuto a chi muore 
perché la solidarietà con lui non 
dev’essere interrotta, ma vissuta 
ancora come “comunione dei santi”, 
cioè di poveri uomini e donne 
perdonati da Dio: è il modo per 
eccellenza per entrare nella preghiera 
di Gesù Cristo: “Padre, che nessuno si 
perda... che tutti siano uno!”.  


