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15 Ottobre 2017 (Anno IX – n° 05/423)  
 

XXVIII DOMENICA 

TEMPO ORDINARIO  

«UN RE FECE UNA FESTA DI NOZZE PER SUO FIGLIO» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti 
e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 
figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e 
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono 
chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti 
quel l i  che troverete, 
chiamateli alle nozze”.  

Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli 
che trovarono, cattivi e 
buoni, e la sala delle nozze 
si riempì di commensali».  

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

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 

MARTEDÌ  
17 Ottobre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.30 
In Seminario, i Giovani in veglia di preghiera per l’apertura 
del Sinodo 

MERCOLEDÌ  
18 Ottobre 

17.00 

20.30 

In Sala Teatro 4° Incontro per i Genitori sul tema: 

Genitori, strategie di apprendimento e lettura veloce 

VENERDÌ  

20 Ottobre 
20.30 

A S. Giorgio in Brenta, Assemblea Zonale per i Vicariati di 
Fontaniva e Piazzola. Il CCP è chiamato a partecipare. 
Partenza di Piazza Prandina alle ore 20.00 

SABATO  

21 Ottobre  
17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

DOMENICA 

22 Ottobre 
11.00 

Festeggiamo tutte le coppie che quest’anno celebrano i 50 
anni di matrimonio 

SABATO 

28 Ottobre 
19.30 

Festeggiamo tutte le coppie che quest’anno celebrano i 45 
anni di matrimonio.  

 

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? 

Prossimo Battesimo Comunitario, Domenica 19 Novembre 
Per l’iscrizione rivolgersi in canonica 

UN CUORE APERTO PER COLTIVARE LA FEDE 
 

L’Azione Cattolica Adulti propone 4 incontri formativi aperti a tutti gli adulti che 
vogliono coltivare e far crescere la loro fede.  
Per informazioni, contattare Barbara Bassi 333.1437428  

 

1° incontro, Mercoledì 25 ottobre ore 20.30 a Fontaniva, sul tema: 
“Azione Cattolica un modo concreto per vivere la fede” 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

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; defunti famiglie Fabris e Baldisseri; Giovanni 
Carraro e Maddalena Basso; 

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

LUNEDÌ 
16 Ottobre 

19.30 
Luigi e Pierluigi Toniato, Rosa Peron; Gino Nicolin e 
familiari;  

MERCOLEDÌ  
18 Ottobre 

San Luca 

19.30 
Giacomo, Luigina e Vanni Cason; Battista, Angelina, 
Remigio, Luca, Vittorino e Maria Baldi; Emilio e 
Santina Martinello; 

GIOVEDÌ 
19 Ottobre 

19.30 Giuseppe ed Ezio Radin; Maria Cogo;  

VENERDÌ 
20 Ottobre 

19.30 Lino, Germano, Ernesta, Antonio De Checchi;  

SABATO 
21 Ottobre 

19.30 

Lorena Poletto; Mercede Pegoraro; Teresina De 
Rossi; Fernanda Battistella Volpato e familiari; Chiara 
Marangoni; Carolina e Giovanni Donà; Leonida e Lino 
Beniero; Gianni Turatello; Odilla Zanotto e Antonio 
Lunardi; 

DOMENICA 
22 Ottobre 

 

XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 

Jolanda Poli; Angelo Trevisan; Edvinio Leonardi; 
Guerrino Battistella; Emilio Marchioron; Alessandra 
Munari; Iolanda Cortese e familiari; Gino e Bianca 
Campagnaro;  

11.00 30° Elvira Chiomento Meneghetti; 

DOMENICA 
15 Ottobre 

 

XXVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

 
attenzione 

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

 

Informiamo che con il ritorno all’orario solare, la S. Messa della sera  
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato)  

sarà anticipata alle ore 19.00. 



 

“Si raccoglie quello che si semina” 
 

Un giorno, un ragazzo povero che vendeva merci porta a porta per pagarsi 
gli studi all'università, si trovò in tasca soltanto una moneta da 10 centesimi, 
e aveva fame. Decise che avrebbe chiesto qualcosa da mangiare nella 
prossima casa, ma i suoi nervi lo tradirono quando gli aprì la porta una 
donna. Al posto di qualcosa da mangiare chiese un bicchiere d'acqua. Lei 
pensò che il giovane sembrava affamato, e dunque gli portò un bel bicchiere 
di latte. Lui lo bevve piano, e allora chiese: 
"Quanto devo?". "Non mi deve niente", 
rispose lei. "Mia madre ci ha insegnato 
che dobbiamo essere sempre 
caritatevoli con coloro che hanno 
bisogno di noi". E lui disse: "Allora la 
ringrazio di cuore!".  

Quando A. Rossi  andò via da quella casa, 
non soltanto si sentì più sollevato, ma anche 
la sua fede in Dio e negli uomini era 
diventata più forte. Era stato sul punto di arrendersi e di lasciare gli studi 
a causa della sua povertà. 

Qualche anno dopo la donna si ammalò in modo grave. I medici del paese 
erano preoccupati. Alla fine la inviarono alla grande città. Chiamarono il Dott. 
A. Rossi  per un consulto. Quando lui sentì il nome del paese da dove 
proveniva la paziente, sentì negli occhi una luce particolare e una gradevole 
sensazione. Immediatamente il Dott. Rossi salì dalla hall dell'ospedale fino alla 
stanza di lei. Vestito con il suo grembiule da dottore entrò a vederla.  

Capricci del destino, era lei, la riconobbe subito. Ritornò alla stanza 
determinato a fare tutto il possibile per salvare la sua vita. Da quel giorno seguì 
quel caso con la maggiore attenzione, lei subì un'operazione a cuore aperto e si 
recuperò molto lentamente. Dopo una lunga lotta, lei vinse la battaglia! Era 
finalmente recuperata! Giacché la paziente era fuori pericolo, il Dott. Rossi 
chiese all'ufficio amministrativo dell'ospedale che gli inviassero la fattura con il 
totale delle spese, per approvarla. La ricontrollò e la firmò. Inoltre scrisse 
qualcosa sui margini della fattura e la inviò alla stanza della paziente. 

La fattura arrivò alla stanza della paziente, ma lei aveva paura di aprirla, 
perché sapeva che avrebbe lavorato per il resto della sua vita per pagare il 
conto di un intervento così complicato. Finalmente la aprì, e qualcosa attirò 
la sua attenzione. Sui margini della fattura lesse queste parole: "Pagata 
completamente molti anni fa con un bicchiere di latte Firmato: Dott. 
Andrea Rossi. I suoi occhi si riempirono di lacrime di gioia e il suo cuore fu 
felice e benedisse il dottore per avergli ridato la vita.  


