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I  

05 Novembre 2017 
 

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

«SULLA CATTEDRA DI MOSÈ CI SONO GLI SCRIBI E I FARISEI» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 

tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono 

e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono 

sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 

filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, 

dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 

chiamati “rabbì” dalla gente. 

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 

siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 

solo è il Padre vostro, quello 

celeste. E non fatevi chiamare 

“guide”, perché uno solo è la 

vostra Guida, il Cristo. 

Chi tra voi è più grande, sarà 

vostro servo; chi invece si esalterà, 

sarà umiliato e chi si umilierà sarà 

esaltato».     

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
05 Novembre 

15.30 Recita del Santo Rosario in chiesa 

LUNEDÌ 
06 Novembre   

20.30 

2° incontro formativo in preparazione del Battesimo Comunitario 

Incontro Gruppo Giovani - Animatori 

Incontro lettori per le “Fiabe davanti al presepio” 

MARTEDÌ  
07 Novembre  

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

GIOVEDÌ  
09 Novembre  

10.00 
Ritiro preti dei vicariati di Fontaniva e Piazzola a S. Giorgio 
in Brenta 

SABATO  
11 Novembre  

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

09.00 S. Messa - “Grazie dei frutti della terra e della vita”  

09.00 
1° incontro del percorso Giovani in Discernimento, presso 
le suore Figlie di S. Anna:  “Nel cuore della vita: l’incontro”  

15.30 
Adorazione Eucaristica, segue incontro formativo per i 
Ministri straordinari della Comunione 

DOMENICA 
12 Novembre   

 

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?  

 

 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 

Ore 20.30 

in sala teatro Don Gianni 
 

conferenza di Giulio Carraro 

 

presenta Luciano Bon 

 

saluti finali Piersilvio Brotto 

Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione 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. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
04 Novembre 
San Carlo Borromeo  

19.00 

Alpini caduti di tutte le guerre; Maria Munari Comin e familiari; 
Guerrino Baldisseri e Rosa Pettenuzzo; Mario Bortolaso e 
familiari; Gina, Anna, Paolo Dadda e Persiana Menegaldo; 
Domenico, Orsolina Cortese e familiari; Antonio Gasparini e 
Martino Casati; Livio Donà; Umberto Martinello e Giovanni 
Cerchiaro; Pietro Luccon; Lino, Zanoni e Caterina Zanini;  

DOMENICA 
05 Novembre 

 

XXXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 Margherita Zaccaria, Angelo Zenere, don Giacomo Bravo;  

11.00 

Learco Dalla Pozza; Astro Acconci, Maria e Margherita 
Scomazzon, Pietro, Maria, Assunta, Rosa, Mario, Sante e 
Giovanni Campagnolo, Antonio e Carlo Baldisseri e Angela 
Mazzeracca; Mario Giaretta e Adriano Zulian; Rosetta 
Faccin; Guerrino Foscarin; defunti famiglie Lucatello; 
Angelo Zampieri, Pasqua Stocco e familiari; Silvio e 
Silvano De Rossi, Irma Vicentin e familiari;  

LUNEDÌ 
06 Novembre 

19.00 

Giuseppe Giaretta e fratelli; Giovanna Chiomento e 
familiari; Rino Giaretta e defunti famiglia Giaretta e 
Iannotta; Eleonora e Ignazio Berto; Antonio Boschetto ed 
Elsa Piva; Giovanna Tararan, Federico Brugnolo e familiari; 
Umberto ed Emilio Munari; Angella Gazzetto, Emilia Baldin 
e Maria Cristofori; Elisa Gabrielli; Alberto Rossi; 

MERCOLEDÌ  
08 Novembre 

19.00 

Lina e Angelo Zaupa; Gabriella Zazzaron Trevisan; Dario 
Pezzato; Umberto Cortese e Maria Sartori; Carlo Alberto 
Golzato e Rino Giaretta; Annamaria Benetti Barbieri; 
Emma, Pio, Elvira e Luigi Zanini;     

GIOVEDÌ 
09 Novembre 

19.00 Per tutti i defunti dimenticati 

VENERDÌ 
10 Novembre 

19.00 Natalina Battistella Bernardi (dalle colleghe); 

SABATO 
11 Novembre 

San Martino di Tours 

19.00 

30° Antonio Trevisan; Maria Munari Comin e familiari; Lina 
Ulliani e Pietro Segato; Maria Cogo; Gianni Alban; Classe 
1962; Bruna e Giuseppe Nardotto; Antonia e Giovanni 
Nardotto; Mario Beccari e familiari; Giacomo Bressan; 
Adelina Prandina; Mario e Lina Marchiori;  

DOMENICA 
12 Novembre 

 

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

09.00 
Lino De Checchi; per quelli che sono andati avanti; 
Guerrino e Maria Baldisseri; Rosa Pettenuzzo; Giacomo, 
Loris e Onofrio Paolin;  

11.00 Bianca Pavanello e Luigi Righetto; Emanuela Frison; 

DIVENTARE CRISTIANI   
Cammino di preparazione ai sacramenti per adulti 

 

Cresce sempre più il numero di coloro che si convertono da adulti e si 
avvicinano alla Chiesa. Persone che per varie ragioni non sono state 
battezzate, o non hanno completato il percorso nella prima infanzia, oppure 
stranieri, europei o extraeuropei, che chiedono di diventare cristiani.  
Chi desidera iniziare questo percorso può dare il proprio nome in canonica. 



  

“Di chi sei? Dove vai? Hai un sogno?” 
 Cresimandi in cammino: al Museo dei Sogni e della Memoria 

 

Bella è stata l'esperienza vissuta all'inizio di questo anno catechistico dai 
nostri ragazzi che sono in cammino verso la Cresima. L'appuntamento di 
mercoledì 25 ottobre ha avuto come destinazione “Il museo dei Sogni e 

della Memoria” che si trova a Feltre presso la Cooperativa Arcobaleno ‘86 
fondata da Aldo Bretelle, una casa accoglienza dove un gruppo di giovani - 
adulti svantaggiati ritrovano la dignità con il loro 
lavoro e il calore di una famiglia.  

Questo luogo che a prima vista può sembrare 
un po’ semplice accoglie tutti attraverso uno 
strano cancello a forma di cuore. Poco alla volta 
e attraverso i piccoli dettagli concreti, oltre 700 
simboli di avvenimenti e personalità di tutte le 
parti del mondo ci appaiono di fronte, 
suscitando subito la curiosità dei ragazzi. 

All’arrivo abbiamo incontrato Aldo Bertelle, 
fondatore responsabile che, attraverso domande 
semplici e dirette, ma contemporaneamente 
intense e provocatorie, ha scosso le menti dei 
nostri ragazzi e i loro cuori: “Di chi sei? La vita è 
piena di tempo o il tempo è pieno di vita? Dove 
vai? Hai un sogno? So stare nel mondo?” 

I ragazzi pian piano prendevano coraggio e 
cercavano delle risposte, ma a loro volta 
ponevano domande a cui Aldo rispondeva: 
bella questione, questa potrebbe essere una 
lezione di catechismo.  

In seguito alcuni di loro sono stati incaricati di scrivere semplici frasi a 
tema su questa esperienza e il risultato è stato grandioso.  

Poco alla volta diversi simboli e oggetti, hanno colpito l’attenzione dei 
ragazzi. Tra tutti, la sfera contenente terre provenienti da luoghi di 
conflitto di tutto il mondo: terre che unite non si distinguono, ma in cui 
l’uomo può dare un nuovo inizio. Questo luogo ha fatto stimolare e 
incuriosire i nostri ragazzi che, a volte, sembrano disinteressati, ma nel 
loro profondo sono sensibili e in questi momenti, in cui li diamo per 
scontati, ci possono far esclamare “Meraviglioso”! 

 

Al centro del Museo una 
grande sfera raccoglie 
la terra proveniente 
da tutti i 198 paesi del 
mondo, per 
simboleggiare la 
fratellanza e l'unità 
di tutte le genti che 
popolano il pianeta. 


