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07 Ottobre 2018 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«ALL’INIZIO DIO LI CREÒ MASCHIO E FEMMINA» 
dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, 
ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio».      

Parola del Signore 

DOMENICA 07 Ottobre 2018 ore 17.00  
Cinema Palladio di Fontaniva 

proiezione del docu-film 

 

UN UOMO DI PAROLA 
Storia di Papa Francesco 

 

Biglietto int. 7€ rid. 5€ 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

SABATO 
06 Ottobre 

19.30 

Renato Pretato; Anna Bigarella Bernardi; Guido 

Baldisseri e Cesarina Munari; Pietro, Ilario Facco, Anna 

Carraro e defunti Facco - Carraro; Umberto, Santa Carli 

e familiari; Pio Tararan e Anna Bressan; Attilio, Ida e 

Dario Pezzato; Adriano Giaretta; Valentina De  Lorenzi; 

Vanni, Giacomo e Luigina Cason; Alessio Venzi e 

familiari; per tutte le Anime;  

DOMENICA 
07 Ottobre 

 

XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

10.00 Luigi Zanella; Virginia Fortunato e familiari; Pietro 

Moserle;  

LUNEDÌ 

08 Ottobre 
19.30 

Bertilla, Maria Berica, Ester e sr. A. Rosalba Veggian; 

Guerrina Poletto e Mario Pagin; Roberto Meggiotto; 

Antonio Cappozzo e familiari; Antonietta Zanella; 

Giuseppe e Carmela Zampieron;  

MERCOLEDÌ 
10 Ottobre 

19.30 Maria Rosaria e Ludovica Francesca Gallo; Luigi 

Bressan;  

GIOVEDÌ 

11 Ottobre 
19.30 Per la Comunità; 

VENERDÌ 
12 Ottobre 

19.30 Germano, Ernesta, Antonio e Lino De Checchi; Flavio 

Zarpellon; Armida Turri e Ruggero Turatello;   

SABATO 
13 Ottobre 

19.30 
Giovanni Corrà; Francesco Zulian e familiari; Rosanna 

Pedon; Sante Veggian e Assunta Piccoli; Antonio, Attilio, 

Alessandrina e Lorenzo Trevisan;    

09.00 

Lino De Checchi; Luigi Zanella; Pietro Melega e 

familiari; Silvio Maragno; Alessandro Vezzaro; Antonietta 

Poletto; Giovanni Carraro; Maddalena Basso; Antonio, 

Rosa Cortese e familiari; Bruna Da Meda; Giuseppe, 

Lina Conzato e familiari; Mariangela Finco;  

11.00 Pellegrino Rubin; Eros Giaretta; Lina Facci; Roberto 

Zanotto;  

DOMENICA 
14 Ottobre 

 

XXVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 

DOMENICA 
07 Ottobre 

10.00 S. Messa di inizio attività pastorali anno 2018-19 
unica messa - tutti i gruppi sono invitati a partecipare 

15.30 S. Rosario in chiesa 

MARTEDÌ 
09 Ottobre  

17.30 Riprende la S. Messa presso la cappella Figlie S. Anna 

20.30 Incontro Catechiste 1
a
 secondaria 

MERCOLEDÌ 
10 Ottobre  

INIZIA IL CATECHISMO: ore 15 primaria - ore 16 secondaria  

20.30 Incontro CARITAS Parrocchiale 

GIOVEDÌ 
11 Ottobre 20.30 A S. Giorgio in Brenta incontro per tutti le Catechiste/i 

SABATO 
13 Ottobre  

INIZIA IL CATECHISMO: ore 15 primaria e secondaria  

15.30 
In Chiesa, celebrazione di inizio anno della Scuola 

dell’Infanzia. Sono invitati i bambini con genitori, nonni, 

insegnanti. 

DOMENICA 
14 Ottobre 15.30 Adorazione Eucaristica in chiesa 

   

Con l’ora legale (28/10/2018) la S. Messa ritornerà alle 19.00 

Tutti i mercoledì di ottobre, alle ore 15.45  
Rosario presso il capitello di via Molinetto 

Prossimo Battesimo Comunitario: 18 novembre. 
Iscrizione in canonica 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER IL TESSERAMENTO 2019 “NOI ASSOCIAZIONE” 
 

In canonica sono disponibili i moduli 

 PROBLEMI CON 

 PC, SMARTPHONE, TABLET… 

??? 



 

MESE MISSIONARIO  
Papa Francesco:  Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 

 

Il mese missionario, quest’anno, ospita i lavori 
del tanto atteso Sinodo dei Giovani, a Roma dal 3 al 
28 ottobre, fortemente voluto da Papa Francesco. Nel  
suo Messaggio per la Giornata parte dalla fede 
cristiana che resta sempre ‘giovane’ quando si apre 
alla missione che Cristo ci consegna: 

“La missione rinvigorisce la fede”. La vita stessa 
è una missione. Ogni uomo e donna rappresentano 
una missione. Essere attratti ed essere inviati sono i 
due movimenti che il nostro cuore, soprattutto 
quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in 
avanti la nostra esistenza. Ognuno di noi è chiamato 

a riflettere su questa realtà: Io sono una missione in questa terra, e 
per questo mi trovo in questo mondo.” 

Il Papa invita i giovani a trasmettere la fede fino agli estremi confini 
della terra, in forza del battesimo, che per sua natura ci ‘manda alle 
genti’ Gli estremi confini della terra sono oggi molto relativi e sempre 
facilmente ‘navigabili’. Il mondo digitale, le reti sociali che ci 
pervadono, riducono distanze e differenze. Sembra tutto a portata di 
mano, tutto così vicino ed immediato.  

Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi 
di contatti, ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita.  

La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di se stessi.  
Per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e 

l’adesione alla propria vocazione. E il Sinodo è un’ulteriore occasione per 
diventare discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù 
e la sua missione, fino agli estremi confini della terra.  

“La trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene 
per il contagio dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il 
ritrovato senso e la pienezza della vita”.  

Ecco perché c’è bisogno di giovani per il Vangelo!  
Con questi auspici e la speranza nei giovani, il Papa ci introduce 

all’ottobre missionario, immancabile appuntamento annuale che 
coinvolge tutte le Chiese del mondo. 


