
«Un uome di nome Zaccheo voleva vedere Gesù» 
dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato 
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».           Parola del Signore. 
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03 novembre 2019 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 
Chi non ha mai assaggiato 
bocconi amari?  
Come individui e come comunità 
vogliamo aiutarci  a comprendere 
come affrontare  le prove della 
vita (abbandoni, lutti, fallimenti…) 
per poter intravvedere qualcosa 
di nuovo e profondo nascere 
proprio da lì! 

La Caritas invita 

la comunità 
 

LUNEDÌ 

4 NOVEMBRE 

ORE 20.30 
Oratorio  

Sala Teatro 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
02 Novembre 

 
19.00 

7° Carolina Zambello; 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; Armando Rossato e 

defunti Gioppo-Rossato; Pietro Busatta e Amalia 

Stoppiglia; 

11.00   
Lino Basso; Virginia Fortunato e familiari; Teresa 

Valsacchi e Pietro Moserle; Lino Zanoni e Caterina 

Zanin; 

LUNEDÌ 
04 Novembre 
San Carlo Borromeo  

19.00 Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Abele Zanini e Ida 

Zaupa; Pietro Lucon;  

MERCOLEDÌ 
06 Novembre 

19.00 

Giacomo, Rosa, Renzo e Ottorino Luisotto; Caterina 

Stella; Elisa Gabrielli ed Emily Bergamin; Umberto 

Cortese; Umberto Munari e familiari, Emilia Baldin; 

Giovanna Tararan; Federico, Maria e Gino Brugnolo;  

GIOVEDÌ  
07 Novembre 

19.00 Emma, Pio, Elvira e Luigi Zanini; Annamaria Benetti; 

Antonio e Rosa Zampieri;  

08.30 Per gli ammalati 

19.00 Anna Pia Bonotto;  

SABATO 
09 Novembre 
Dedicazione della 

Basilica Laeranense 

19.00 

Defunti di tutte le guerre; Giuseppe Giaretta e 

fratelli; Bruna e Giuseppe Nardotto; Rino Luccon; 

Alessandro Milan e familiari; defunti famiglia Maino; 

defunti famiglia Etrelli; Luigia Meda e Giacomo 

Zampieri; Giacomo e Loris Paolin; Luigi Lidron; 

Lorenzo Rossato e Santa Valsacchi; Ignazio Berto ed 

Eleonora Cecchetto; Livio Donà; Mario Beccari; 

Alberto Cusinato; defunti via Zanchetta e laterali;  

DOMENICA 
10 Novembre 
XXXII DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO   

09.00 Per la Comunità 

11.00 Giovanni ed Elisa Rodighiero; defunti Classe 1952; 

defunti Classe 1940; Greta Luison;  

VENERDÌ 

08 Novembre 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 
Sabato 2 e domenica 3 novembre weekend di formazione per animatori   

AC ragazzi e giovanissimi a SS. Trinità di Montecchio Maggiore 

Sabato 
02 novembre ore 10 e 15 al Cimitero S. Messa per Tutti i Defunti;  

DOMENICA 
03 novembre 15.30 Rosario in Chiesa 

Da lunedì 4 novembre le S. Messe feriali saranno celebrate in cappella 

LUNEDÌ 
04 novembre 20.30 In sala teatro incontro Caritas  

MARTEDÌ 
05 novembre 

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

MERCOLEDÌ 
06 novembre 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale 

21.00 
Incontro soci Azione Cattolica per il rinnovo delle cariche 

associative 

VENERDÌ 
08 novembre 

Porteremo la Comunione agli ammalti 

In seguito i ministri dell’Eucaristia passeranno ogni 1° venerdì del mese 

08.30 Lodi e S. Messa 

DOMENICA 
10 novembre   

09.00    

1° incontro “Gruppo Giovani in Discernimento” presso la 

casa delle Figlie di S. Anna 

S. Messa di Ringraziamento per i frutti della terra. Al termine, 

benedizioni in piazza dei mezzi agricoli (trattori), delle 

automobili e delle moto 

11.00 60° di matrimonio di Benito Moserle e Maria Dalla Pria - Auguri! 

15.30 Vespero in Chiesa e Adorazione Eucaristica 

LUNEDÌ 
11 novembre 20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale - odg: Programmazione 

attività celebrazioni del periodo di Avvento e Natale. 

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

 
Pro loco Guadense 

Nona rassegna teatrale - memorial Manuel Nalon 

Sabato 9 novemre - ore 20.30 

la Confraternita del Bagolo di Enego, presenta 

“CHI NASSE FURBO NO MORE MONA” 



La preghiera per i defunti 
e il significato della celebrazione della S. messa in loro suffragio 

 

La speranza della vita eterna è una delle 
verità decisive della fede cristiana e nasce 
dalla consapevolezza che l’amore di Dio 
non abbandona i morti in balia della 
morte. Essi, infatti, sono chiamati 
all’incontro con Cristo. Il Nuovo 
testamento concepisce la vita oltre la 
morte come un “essere in Cristo” (cf. 

Lc23,42 ss., 2 Cor  5,6-8, Fil 1,23).  
Scriveva il grande teologo von Balthasar: “È Dio il fine ultimo della sua 

creatura. Egli è il cielo per chi lo guadagna, l’inferno per chi lo perde, il 
purgatorio per chi è purificato da lui”. La venuta finale del Signore avrà il 
carattere del giudizio universale sul mondo e di quello particolare sulla vita del 
singolo uomo. Il criterio di giudizio saranno le parole e le opere del Signore.  

“Alla sera della vita, diceva s. Giovanni della Croce, saremo giudicati sull’ 
amore (Parole di luce, 1,57). Verrà alla luce la verità profonda della vita di 
ciascuno, ciò che uno è; ognuno raccoglierà quello che ha seminato. 
Nell’ora della verità, Cristo Verità (cf. Gv 14,6) renderà chiaro il bene che io 
sono e al tempo stesso il male che è in me.  

Da tutto questo scaturisce il bisogno di eliminare quelle scorie che ci 
impediscono di essere trasparenti alla presenza di Dio: nasce l’esigenza di 
essere purificati. Partendo dalla Sacra Scrittura e dall’insegnamento della 
Chiesa possiamo dedurre alcuni punti fermi:  
1° L’uomo può sperare dopo la morte in una purificazione dalle scorie del 

male. 
2° Tale purificazione viene subita e le sofferenze ad essa legate sono in 

vista della beatitudine, mentre la misura della purificazione è in 
proporzione all’amore vissuto su questa terra.  

3° Le preghiere (e sopra tutte la celebrazione della S. Messa) e le 
opere della carità possono aiutare i defunti nell’evento di purificazione. 

Come nella vita sono cresciuto nell’amore in relazione con le altre persone, 
così anche il loro ricordo amoroso nella preghiera, oltre che essere un segno 
della comunione che va oltre la morte, mi sarà di grande aiuto nel sostenermi.  

 

Nel prossimo numero qualche indicazione pratica per la celebrazione Eucaristica in 
suffragio dei defunti. 


