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« La tua parola, Signore, è verità; 

 consacraci nella verità » 

Anno XXIV n° 40                              
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno 
che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. 
 Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome per-
ché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
 Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è me-
glio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo 
di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti 
è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 

   PENSIERI ... 
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Verde bianco e rosso 

 

Non c’è niente da fare perché  quando un italiano vede il tricolore cam-

bia l’umore, ci sentiamo tutti più legati e abbiamo voglia di far festa. 

L’occasione di quest’anno, del  50° del gruppo alpini e del 45° del 

gruppo donatori del sangue, ci ha dato la possibilità di vedere la vena 

creativa dei nostri parrocchiani che si sono cimentati nel viale 

“bandierato” fino ad arrivare al colonnato della chiesa sovrastato dalla 

cascata tricolore: proprio bella, elegante ed evocativa dei valori più bel-

li del nostro paese, grazie alpini e donatori, ve ne siamo tutti grati !!! 

Dobbiamo dire che questi due gruppi non sono solo coreografici, ci so-

no tante persone di valore che da tempo mettono a disposizione il loro 

tempo o le loro energie per imprese di solidarietà  di cui spesso anche 

la nostra parrocchia ha beneficiato. Sebbene non ci sia più la “naia” è 

possibile ugualmente appartenere a un corpo militare glorioso e colmo 

di significato per il sacrificio fatto della propria vita in favore della pa-

tria. Il nostro monumento contiene la memoria di molti uomini delle 

nostre famiglie che hanno mostrato tale altezza e tale dedizione per la 

difesa del proprio popolo. Donare il sangue sta diventando invece uno 

dei modi più immediati e più ricercati per essere di aiuto a tante situa-

zioni di bisogno. Non sarà come dare il sangue su in cima Grappa, ma è 

un altro modo di “dare il sangue”, forse in maniera più nascosta ma non 

meno preziosa e anzi, spesso, con una urgenza e necessità assoluta. Che 

bei valori, che grandi significati d’altri tempi.. e grazie a tali celebrazio-

ni anche i più giovani e soprattutto coloro che stanno perdendo la fidu-

cia nella politica e nella possibilità del buon governo del nostro paese, 

hanno l’occasione di assaporare qualcosa di realmente credibile. Siamo 

in un tempo in cui non possiamo più permetterci  di essere mediocri 

nelle proprie scelte e in quelle per governare, ma siamo anche in un 

tempo in cui non bisogna nascondersi dietro a un facile pessimismo, 

bensì  dobbiamo guardare avanti con fiducia, camminare con ordine 

nella sfilata per essere modelli esemplari di integrità, indossando la di-

visa dei principi fondamentali dell’uomo e della fede. Allora buon tri-

colore a tutti e W l’Italia! 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA   30   SETTEMBRE  2012  
Ore   7,30 - Artuso Antonio e Rosalia - P. Giordano Zen, Genitori, Fratelli e 

Cognati. 

Ore 10,30 - Alpini e Donatori defunti - Carron Angelo - Botteon Domenico, 

Teresa, Francesco e Maria - Pellizzer Domenico. 

Ore 19.00 - Cremasco Caterina in Brotto (ann.) - Reginato Graziano (cugini) - 

Ferronato Fausto. 

Ore 20.00 - S. Rosario per la defunta Zardo Savina. 

LUNEDÌ  1  OTTOBRE  2012   
Ore 15,00 - Funerale di Zardo Savina. NON c’è la messa della sera. 

MARTEDÌ   2  OTTOBRE  2012  
  Ore 19,00 - Bonamigo Maria (ann.) - Fogal Giuseppe e Alvise. 

MERCOLEDÌ  3  OTTOBRE  2012  

  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

GIOVEDÌ    4   OTTOBRE   2012—SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Ore 19,30 - Mazzarolo Carlo (ann.), Costante e Gilda - Artuso Luigi - Girot-

to Silvano e Bianchin Romeo. 

VENERDÌ    5  OTTOBRE  2012     

        Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO    6   OTTOBRE  2012                               
  Ore 19,00 - Riccardo Seraglio - Munarolo Carlo e Norma - Visentin Giu-

seppe - Ferronato Fausto - Desclaux Jean Claude - Fogal Tran-

quillo e P. Cesare.  

DOMENICA   7   OTTOBRE  2012  
Ore   7,30 - Zen Ignazio (ann.) - Reginato Graziano (cugini) - D.ti Reginato - Co-

min Federico e Rita. 

Ore 10,00 - Gazzola Elisa (ann.) e Marin Giovanni - D.ti Marostica - P. Giordano 

Zen - Zilio Mmaurizio e Clorinda - Zen Marcella e Mario - Masaro 

Ivana - Carron Angelo - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Botter 

Beniamino e Leonilde. 

Ore 19.00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Vettorello Mario. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  30  SETTEMBRE  2012 DOMENICA  30  SETTEMBRE  2012 DOMENICA  30  SETTEMBRE  2012 ---   XXVI^ del T. Ordinario 
� Ore 10,30 s. messa con Alpini e Donatori Sangue  

   celebrata sul sagrato della chiesa.  

� Ore 12,30 il pranzo sociale aperto a tutti. 

� Tutta la mattina TRAINO della SLITTA in zona Boschier. 
 

 

� LUNEDI’  1  OTTOBRE  2012LUNEDI’  1  OTTOBRE  2012LUNEDI’  1  OTTOBRE  2012 
� Ore 20,30 incontro dei ragazzi delle superiori per preparare i giochi 

di piazza della sagra. 
 

� MARTEDÌ   2  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   2  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   2  OTTOBRE  2012 
� Ore 20,30 prove di canto per tutti. Si raccomanda puntualità e presenza 

 

� GIOVEDÌ   4 GIOVEDÌ   4 GIOVEDÌ   4    OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012   
� FESTA DEL NOSTRO PATRONO SAN FRANCESCO.  
� Ore 19,30 s. messa e processione con la statua del Santo 

portata dai diciottenni. Sono invitati in particolare tutti i 

ragazzi del catechismo con le loro famiglie. 
 

� VENERDI’  5  OTTOBRE  2012 VENERDI’  5  OTTOBRE  2012 VENERDI’  5  OTTOBRE  2012  
� Apertura Stand gastronomico. Torneo calcio balilla e dimostrazione 

braccio di ferro. Cena con i s’ciosi e baccalà. 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     6  OTTOBRE  20126  OTTOBRE  20126  OTTOBRE  2012 

� Ore 15,00 matrimonio di  Frigo Stefania e Menegotto G. Battista. 

� Dalle 18,00 alle 19,00 don Felice è disponibile per le CONFESSIONI.  

� Ore 19,00 s. messa e cena con gli Animatori delle 4 parrocchie della 

collaborazione pastorale. Ore 20,00 serata danzante. 
 
 

� DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 ---   XXVII^ del T. Ordinario 
� Ore  9.00    3° Rassegna Trattori d’Epoca 

� Ore 10,00   S. Messa Anniversari di matrimonio, segue l’incontro e il pranzo 
� Ore 12.30   “Festa del nonno”, pranzo con le famiglie e i nonni della  

            scuola materna, seguono canti e poesie per i nonni. 

� Ore 14.30  “Giochi in piazza”, organizzati dagli animatori per i ragazzi delle 

   elementari e medie. Squadre da 5 ragazzi. 

� Ore 17.00    Partita a calcio “Scapoli e Ammogliati”. 

� Ore 20.00    Scalata alla Cuccagna dei diciottenni. 
� Ore 21.00    Serata danzante. 

� CORSO VICARIALE PER FIDANZATI: ritirare il modulo di iscrizione in sacrestia 

o in canonica entro domenica 21 ottobre 2012. 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Montegrappa.   


