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I  

08 Ottobre 2017 (Anno IX – n° 04/422)  
 

XXVII DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO  

«IO HO SCELTO VOI PERCHÉ PORTIATE FRUTTO» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio 
e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai 
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri 
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa 
farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la 
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal 
Signore ed è una meraviglia ai nostri 
occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che ne produca i frutti».  

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
08 Ottobre  

10.00 
S. Messa d’inizio delle attività pastorali  
Tutti sono invitati a partecipare  (unica S. Messa del giorno) 

15.30 
Adorazione eucaristica - tutte le 2e domeniche del mese 
Segue incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia  

LUNEDÌ  
09 Ottobre 

20.45 Incontro Gruppo Giovani - Animatori 

MARTEDÌ  
10 Ottobre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

MERCOLEDÌ  
11 Ottobre 

15.00 

16.00 

Inizio Catechismo bambini della scuola primaria 
Inizio Catechismo ragazzi della scuola secondaria 

17.00 

20.30 

In Sala Teatro 3° Incontro per i Genitori sul tema: 

Studiare più facilmente con strategie vincenti 

20.30 A Fontaniva, incontro Caritas con il direttore don Enrico 
Pajarin  

GIOVEDÌ  
12 Ottobre 

20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente ordine del 
giorno: 
• Programmazione anno pastorale 2017/2018 
• Assemblea zonale (20/10/2017) su “Una nuova presenza 

della chiesa nel territorio con un volto nuovo e un nuovo 
stile” 

• Varie ed eventuali 

SABATO  
14 Ottobre  

14.00 Inizio Catechismo bambini 5a primaria (un gruppo) 

15.30 Celebrazione inizio Scuola Infanzia  

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

DOMENICA 
15 Ottobre 

09-12 
In Parrocchia, giornata dei Ministranti per i vicariati di 
Fontaniva, Piazzola e Camisano Vicentino 

15.30 Vespro - tutte le 3e domeniche del mese 

Domenica 22 ottobre si festeggiano le coppie che quest’anno celebrano i 50 anni di 
matrimonio. Iscriversi presso: Giorgio Meneghetti, Antonio De Rossi, Antonio Sandonà. 
 
Sabato 28 ottobre si festeggiano le coppie che quest’anno celebrano 45 anni di 
matrimonio. Iscrizioni in canonica. 
 

 
La Comunità Papa Giovanni XXIII ringrazia tutti per le 
offerte raccolte (343,20€) 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
07 Ottobre 

B. V. Vergine Rosario  

19.30 

Marino Munari; Elisabetta Munari; Lina Ulliani e Pietro 
Segato; Ida, Attilio e Dario Pezzato; Giuseppe Zulian, 
Maddalena Carli e familiari; Gabriella Zazzaron 
Trevisan; Guerrina Poletto; Ada Lucatello e Luigi 
Meneghetti; 

DOMENICA 
08 Ottobre 

 

XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

10.00 
Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e Lina Facci; Nicola 
Pagin ed Elvira Chiomento; Virginia Fortunato e 
familiari; Pietro Moserle; 

LUNEDÌ 
09 Ottobre 

19.30 
Giulio, Cecilia e Antonio Cobalchini; Antonietta  
Zanella, Giuseppe e Carmela Zampieron; Pietro Venzi 
e familiari; Giuseppe, Anna Bigarella e Corisca Ziche;  

MERCOLEDÌ  
11 Ottobre 

19.30 Maria Rosaria e Ludovico Gallo; 

GIOVEDÌ 
12 Ottobre 

19.30 Flavio Zarpellon; Armida Turri; Ruggero Turatello;  

VENERDÌ 
13 Ottobre 

19.30 Per la Comunità;  

SABATO 
14 Ottobre 

19.30 

Adriano Giaretta; Valentina De Lorenzi; Mariano 
Bressan; Luigia Matteazzi; Adriano Celin; Ines Stella 
Nardon; Maurizio Tarocco; Anna Maria Ferracina; 
Pietro Melega e familiari; Liliana Zandonà Cavazzin;  

09.00 
Lino De Checchi; Silvio Forte, Ezio, Efrem e Adelaide 
Morselli;  

11.00 
Pellegrino Rubin; Eros Giaretta; Lina ed Elvira Facci; 
Gino Nicolin;  

DOMENICA 
15 Ottobre 

 

XXVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

 
attenzione 

 
DA LUNEDÌ 30 OTTOBRE CAMBIA L’ORARIO DELLA S. MESSA SERALE 

 
Informiamo in anticipo che con il ritorno all’orario solare, la S. Messa della sera 
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) sarà anticipata alle ore 19.00. 



 
 

 
 

L’importanza del tesseramento a NOI 

ASSOCIAZIONE 2018 
 

NOI è la prima persona plurale ma soprattutto è un pronome che ci 
riguarda: uniti in associazione abbiamo scelto di essere insieme mettendoci 
in gioco per coltivare la profonda passione civile, culturale e sociale che ci 
accomuna. 

Crescere come associazione significa per NOI condividere obiettivi e 
rispettare gli impegni: la testimonianza, il dono e il servizio nascono 
dall’azione comune di chi sceglie di non agire singolarmente, di chi sceglie 
di ascoltare gli insegnamenti di quella scuola di aggregazione e solidarietà 
che è da sempre l’oratorio.  

Maturare un progetto di educazione e formazione permanente, sulle 
orme dei valori evangelici e della visione cristiana della società e dell’uomo, 
ci dà la forza per camminare e crescere con gli altri, senza dimenticare chi 
è rimasto indietro, offrendo un solido appoggio a chi è in difficoltà.  

Investire sulla persona e la comunità ci permette di intraprendere con 
serenità ogni sfida, puntando con fiducia su noi stessi, ma uniti.  

NOI Associazione – oratori e circoli è la forza dell’insieme: la sinergia 
che intreccia relazioni. 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018 
In canonica sono a disposizione le schede  

per l’adesione personale/familiare. 
 

Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

 

Riprende il corso  
d’Inglese avanzato 

 

per informazioni 
Antonia Imoli: 346.3609305 
                        049.5991303 

SABATO 14 OTTOBRE ORE 20.30 
sala Teatro don Gianni 

 

la Proloco Guadense presenta 
 

NON SPARATE SUL POSTINO 
 

commedia con la compagnia “Risi e Sorrisi” 

 

TUTTI I MERCOLEDÌ 
 dalle 15 alle 17  

in Salone Con NOI 
 

gioco a carte, tombola e altro  
per le “persone della migliore età” 

Problemi con il Pc o cellulare? 


