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Grandi cose ha fatto il Signore per noi         
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L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta le azioni e le pa-
role di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalemme. Viaggio sicuramente 
topografico, ma anche e soprattutto simbolico. Questa strada che Gesù per-
corre con entusiasmo - “Gesù li precedeva” - e dove i discepoli lo seguono 
con diffidenza o inquietudine - “essi erano spaventati, e coloro che se-
guivano erano anche timorosi” qui arriva al termine. Ecco il contesto della 
lettura sulla quale meditiamo oggi.  
Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco, che, in più, è 
un mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e assenza. E attorno a lui c’è 
soltanto il rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il 
cieco, ascolta la sua preghiera, e la esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro 
che il Signore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” - quello che noi siamo 
-; ed è per questo che le azioni di Gesù, che ci vengono raccontate, devono 
renderci più pieni di speranza.  
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e dove 
termina il ciclo liturgico), che un mendicante cieco celebra Gesù e lo ricono-
sce come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo mendicante riacquista la 
vista e “segue Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo al 
Signore che ci accordi la luce della fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo 
come il cieco di Gerico, fino a che non avremo raggiunto la Gerusalemme 
definitiva. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 
 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 e MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

Se mi ami non piangere 
Se conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, que-
sti orizzonti senza fine, questa luce che tutto investe e penetra, 
non piangeresti, se mi ami! 
Sono ormai assorbito nell’incanto di Dio, nella sua sconfinata 
bellezza. Le cose di un tempo sono cosi’ piccole al confronto! 
Mi e’ rimasto l’amore di te, una tenerezza dilatata che tu neppure 
immagini. Vivo in una gioia purissima. Nelle angustie del tempo 
pensa a questa casa ove un giorno saremo riuniti oltre la morte, 
dissetati alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore infinito. 
Non piangere se veramente mi ami! 

Sant’Agostino. 

Date da ricordare:  

Mercoledì 18 nov. Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Mercoledì 25 nov. Commissione Casa Alpina. 

Mercoledì  2 dic. a Casoni, Consiglio della Collaborazione. 

Domenica 20 dic. Pomeriggio: recita Scuola Materna. 
 

Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 8 novembre ore 10.00 e domenica 

17 gennaio 2016. Si invitano le famiglie interessate a passare in ufficio parroc-

chiale ad iscriversi per tempo così da concordare anche gli incontri precedenti.  

PER LE VOCAZIONI MISSIONARIE 
Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che hanno risposto sì alla 
chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione. 
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino di giorno in giorno, e di-
ventino Vangelo vivente. 
Signore misericordioso e santo, continua ad inviare i nuovi operai 
nella messe del tuo Regno! 
Aiuta coloro che chiami a seguirti in questo nostro tempo: fa’ che, 
contemplando il tuo volto, rispondano con gioia alla stupenda mis-
sione che affidi loro per il bene del tuo popolo e di tutti gli uomini. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  25  OTTOBRE  2015  
 

 Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Beltrame Luciano (Amici). 
 

 Ore  10,00 - Carron Rino (7’ g.) - Marostica Paolo e Maria - Marostica 

Gino e Carron Angelo - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - 

Beltrame Luciano (cl.1987) 
 

� FESTA DEL CIAO: dalle ore 10,00 alle ore 14,30 (indossare 

 la maglietta gialla ACR). 
� ORATORIO: Laboratorio d’autunno.  

LUNEDÌ   26   OTTOBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea. 
  

� Ore 20,30 - incontro gruppi GIOVANISSIMI. 

�  Ore 20,30 - presso Scuola Materna, assemblea di inizio anno dei 

 genitori. 

�  Ore 20,45 - a San Zenone, incontro giovani di 5’ superiore della 

 Collaborazione. 

MARTEDÌ   27   OTTOBRE   2015  
  
Ore 18,30 - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - Mazzarolo Giusto - 

Beltrame Luciano. 

 

� Ore 15:00 - CATECHISMO per le classi MEDIE. 

MERCOLEDÌ  28  OTTOBRE  2015   
 

Ore  9,00 - Carron Giordano (ann.) - Boffo Mario (ann.) e Sr. Fabia. 
 
 

� Ore 15:00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

� Ore 20,45 a Casoni, Catechisti di 2” media della collaborazione. 

GIOVEDÌ   29  OTTOBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Battagin Luigi (ann.) - Peretto Marcella (V.Piave/S.Francesco) - 

Boffo Sr. Fabia e Mario (ann.) e Famigliari. 
 

� Ore 20,30 a Mussolente, incontro di formazione per adulti sul te-

 ma della Misericordia, promosso dall’ Azione Cattolica. 

   VENERDÌ   30  OTTOBRE  2015  

Ore  9.00 - D.ti di Biancato Giuseppina. 
 
 

� Ore 20,30 a Casoni, incontro di catechesi per genitori e padrini 
 che battezzano. 

SABATO  31   OTTOBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Romano - Vivi e def. cl. 1959. 

 

� Ore 9,30 al Pio X di Tv, convegno: La famiglia costruttrice di solidarietà. 

� Dalle ore 16,00 in poi possibilita’ di confessioni in Cappellina. 

DOMENICA  1  NOVEMBRE  2015  
Solennita’ di TUTTI I SANTI 

 

 Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi - Fam. Vettorello e 

Martinello - Zen Antonio - Reginato Antonio, Angelo e Car-

men (ann.) - Marostica Maria, Franco, Sira e Gino. 
 

 Ore  10,00 - Vivi e d.ti Porcellato e Chemello - Pellizzer Luigi - Botteon 

Domenico - Zen Marcella e Mario - Campagnolo Rita - Gere-

mia Rita - Marostica Paolo e Maria - Marostica Gino e Car-

ron Angelo - Vivi e d.ti classe 1925. 

 Ore  15,00 - Vettorello Mario (ann.) e Valter - Marin Esterina (ann.), Re-

bellato Giuseppe e Masaro Ivana - Carron Angelo e Rino - 

Reginato Angelo e Marostica Maria - Boffo Giovanni, Delfi-

na e Daniele - P. Giordano, Genitori e Fratelli - Beltrame Lu-

ciano.  
 

AL TERMINE DI QUESTA MESSA, PROCESSIONE AL CIMITERO 


