
«LA “MISURA” DEL PERDONO È NEL CUORE DELL’UMILE» 
dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a 
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».         
Parola del Signore. 

Don Guido 340.4626456 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

27 ottobre 2019 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Commemorazione dei defunti 

Venerdì 1 Novembre - ore 15 al Cimitero rosario 

meditato con benedizione delle tombe; 
 

Sabato 2 Novembre - ore 10 e 15 al Cimitero S. Messa 

per Tutti i Defunti;  



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
26 Ottobre 

19.30 
Mina Finco; Bertilla Pedron; Attilio Marsetti; Giustina 

Maino; Angelo Munari e Maria Zanon; Odilla Zanotto e 

Antonio Lunardi; Maria Biasi;  

DOMENICA 
27 Ottobre 

XXX DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO  

09.00 
Armida Pettenuzzo e Gino Carraro; Mariella, Teresa e 

Luigi Lidron; Maria Brugnolo; don Francesco 

Marchesini e defunti famiglia Dal Bello; 

11.00   

Angelo Zenere; Margherita Zaccaria; Angelo Perin; 

Marcella Agostini; don Giacomo Bravo; Antonia Munari 

e Luigi Rossato; Lorena e Francesco Poletto; Sara 

Covolan, Mercede Pegoraro, Luigi Bizzotto, Ernesto e 

Teresina De Rossi;   

LUNEDÌ 
28 Ottobre 

SS. Simone e Giuda 

Attenzione: da lunedì 28 ottobre cambia l’orario  

della S. Messa serale viene anticipata alle 19.00 

19.00 Attilio Molon;  

MERCOLEDÌ 
30 Ottobre 

19.00 7° Anna Pia Bonotto; Aurelio Pettenuzzo; 

GIOVEDÌ  
31 Ottobre 

19.00 
Chiara Marangoni, Leonida e Lina Beniero, Carolina e 

Giovanni Donà; Giuseppe, Giancarlo, Cesira e 

Domenico Carli; Eliseo Zampieri e familiari; 

VENERDÌ 

01 Novembre 
Tutti i Santi    

09.00 Lino De Checchi; Mario, Francesco e Anna Maria 

Bonotto; 

11.00 Defunti famiglia Guido Viero; Bruno e Armida Golzato, 

Giuseppe ed Emilia Fabris; 

09.00 Per tutti defunti 

11.00 Per tutti i defunti 

19.00 
Giovanna Tasca e Paolo Coeli; Attilio, Ida e Dario 

Pezzato; Attilio Meneghetti; Antonio Munari e Adele 

Tagliaferro; Marino ed Elisabetta Munari;  

DOMENICA 
03 Novembre 
XXXI DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO   

09.00 Maria Brugnolo; Antonio Rubin;  

11.00   Lino Basso;  

Ricordiamo al Signore i defunti di questa settimana: 

Anna Pia Bonotto Lina Zambello ved. Brunoro 

SABATO 
02 Novembre 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti  



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
27 Ottobre  

15.00 
Al capitello della Madonna del Rosario in via Pertini, recita 

del Rosario e benedizione del capitello in occasione del 10° 

anniversario di costruzione 

18.30 
Nella chiesa di Isola Vicentina, S. Messa e conferimento del 

Ministero dell’Accolitato a Massimiliano Frigo 

LUNEDÌ 
28 Ottobre 20.30 

a s. Giorgio in Brenta è convocata l’ assemblea dei consigli 

pastorali del vicariato di Fontaniva-Piazzola sul Brenta per 

eleggere la terna di nomi tra i quali il vescovo sceglierà il 

nuovo vicario. Pertanto sono invitati tutti i membri del 

Consiglio pastorale parrocchiale i quali hanno diritto di voto  

MARTEDÌ 
29 Ottobre  

17.30 S. Messa presso la cappella delle suore Figlie di S. Anna   

20.45 Incontro delle catechiste di 4
a
 primaria 

MERCOLEDÌ 
30 Ottobre  15.00 Confessioni per i ragazzi di 1

a
 secondaria 

16.00
18.30 Confessioni individuali 

19.00 S .  Messa prefestiva  

VENERDÌ 
01 Novembre 

Solennità di tutti i Santi: Sante Messe ore 9 e 11 
non c’è la messa delle 19.00 

SABATO 
02 Novembre  

Commemorazione dei defunti  
(vedi in prima pagina) 

Sabato 2 e domenica 3 novembre weekend di formazione per animatori   
AC ragazzi e giovanissimi a SS. Trinità di Montecchio Maggiore 

DOMENICA 
03 Novembre 15.00 Rosario in Chiesa 

GIOVEDÌ 
31 Ottobre  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER IL TESSERAMENTO 2020 “NOI ASSOCIAZIONE” 

In canonica sono disponibili i moduli 

Calendario parrocchiale 

Stiamo preparando il calendario 2020: invitiamo tutti i Gruppi a inviarci,  

entro il 10 novembre, foto delle varie attività (file di buona qualità):  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com 

GRUPPO GIOVANI IN DISCERNIMENTO 

Riprendono gli incontri del percorso “Io sarò con te sulla strada della vita” 

Domenica 10 novembre dalle 9 alle 14 presso la casa delle Figlie di S. Anna 



 

 

Solennità di Ognissanti e  
Commemorazione dei fedeli defunti  

 

“Ognissanti” e la “Commemorazione dei fedeli defunti” sono le feste di 
tutti i santi e di tutte le anime che sono entrate nell’amore di Dio. Di tutti, 
non solo di quelli che, nel corso dell’anno, vengono festeggiati 
singolarmente con il proprio nome, ma di quelli che in silenzio, senza 
nome, sono andati via quasi non fossero mai esistiti. Di loro non si 
conosceva nessuna leggenda, né ce ne parla alcuna epopea della storia 
del mondo o della Chiesa, ma solo colui che è l’unico a conoscerli, Dio il 
quale li ha iscritti nel libro della vita, che è il cuore del suo eterno amore. 
Essi vivono presso Dio e il nostro cuore non li ha ancora dimenticati.  

Oggi vogliamo ricordarci davanti a 
Dio dei nostri defunti, di tutti coloro 
che una volta ci appartenevano. 
Ogni persona che è scomparsa ha 
portato con sé un pezzettino del 
nostro cuore, o addirittura tutto il 
nostro cuore quando la morte ha 
incrociato la nostra vita.  

La Chiesa sa che i fedeli in cammino verso la patria dei cieli, formano 
con coloro che sono già arrivati la comunione di tutto il corpo mistico di 
Cristo e perciò ha sempre onorato con grande pietà la memoria dei 
defunti e poiché è santo e devoto il pensiero di pregare per i defunti 
perché siano assolti dai loro peccati (cf. 2 Mac 12,4) ha offerto per loro anche 
suffragi. La nostra preghiera per loro non solo può aiutarli, ma anche 
renderà efficace la loro intercessione a nostro favore.  

Scrive s. Giovanni Crisostomo: “Rechiamo ai defunti soccorso e 
commemoriamoli… non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e a 
offrire per loro le nostre preghiere. La Chiesa offre il sacrificio Eucaristico 
della Pasqua di Cristo per i defunti così per la comunione esistente fra 
tutte le membra del corpo mistico di Cristo gli uni riceveranno aiuto 
spirituale, gli altri il conforto della speranza”. A tal riguardo commovente è 
la testimonianza di santa Monica, mamma di s. Agostino che così dice ai 
figli: “seppellite questo corpo dove volete, senza darvi pena. Di una sola 
cosa vi prego, ricordatevi di me, dovunque siate, dinnanzi all’altare del 
Signore” (le Confessioni : 9,11)  


