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2  ottobre  2022 

 XXVII Domenica del  Tempo ordinario  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal libro del profeta Abacuc  (1,2-3;2,2-4) 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si 
muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila 
bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta 
un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché 
certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede». Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 

r 

Dal Sal 94 (95) R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli 
conduce. R. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». R. 
  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo ( 2 Tm 1,6-8.13-
14) Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante  

CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE 2022 
SABATO       1      ore 18,30 Def.ti Alessandro Masiero e Teresa; 

Luisa, Bianca e Walter Norbiato; Abramo 
Ondei; Maria Crivellato 

  DOMENICA     2      XXVII del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

ore 16,30 Battesimo di Lorenzo Rei Gottani 
                                                                            

 ore 18,30 Def.ta Maria Crivellato 

LUNEDI’        3   ore 18,30 Def.ti Egidio Forzan; Alessandro Pollini; 
Massimo e fam.; Maria Crivellato, Mauro 
e Martina 

MARTEDI’       4  ore  18,30 San Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia - Def.ti Carlo Giacon (ann.); 
Maria Crivellato 

MERCOLEDI’  5  ore 18,30                                  
S. Faustina Kowalska, vergine - Def.ti 
Marco Bernardini (ann.); Sergio ed Elisa; 
Maria 

GIOVEDI’         6   ore  8,30 Def.ti Gemma e Marisa; Maria Crivellato 

VENERDI’        7  ore 18,30 S. Giustina, vergine e martire - Def.ti 
Miriana Don; Enrico e Renzo; Silvano 
Minotto e Antonio; Maria Crivellato 

  SABATO         8    ore 9,00 Beata Vergine Maria del Rosario - Def.ti 
Serafino Firinu; Pasquale e anime  

                                  ore 18,30 

25° ann. di matrimonio di Davide 
Sacrato e Manuela - Def.ti Evelino 
Rambaldi e fam.; Wilmer, Emma, Rosa, 
Giovanni,  Evelina, Leonardo, Giovanni, 
Linda; Giuseppe Valer; Luciana Rizzi; 
Maria; Gabriella Toffanin 

  DOMENICA     9       XXVIII  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 18,30 
Def.ti Fam. Cazzin e Zantomio; Palmira, 
Giannino, Antonio; Mara Marchetti; Maria 
Crivellato; Antonio Toniato e Maria, 
Pasquale, Teresa e Milena 

“Aggiungici fede!” è la prima pre-
ghiera giusta che fanno gli aposto-
li. Chi ha studiato il catechismo di-
ce che la fede da senso razionale 
alla verità rivelata: No, La fede è 
l'amore che ha Dio per noi, è cre-
dere all'amore che Dio ha per noi. 
E’ questo che mi permette di 
perdonare l'altro. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Q u a n d o  
a v e t e  f a t t o …  
d i t e :  S i a m o  
s e r v i  i n u t i l i ! »  
L c  1 7  
 

 
 

 



l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore 
nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
 
Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo 
ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai 
fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà 
forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
Io credo in Dio,  Padre Onnipotente,  Creatore del  cielo e della terra;  e in  
Gesù Cristo,  suo unico Figlio,  nostro Signore,  i l  quale fu concepito  di  
Spiri to Santo,  nacque da Maria Vergine,  patì  sotto Ponzio Pilato,  fu 
crocifisso,  morì  e fu sepolto;  discese agli  inferi ,  i l  terzo giorno risusci tò 
da morte;  sal ì  al  cielo,  s iede al la destra di  Dio Padre Onnipotente;  di  là 
verrà a giudicare i  vivi  e i  morti .  Credo nello Spiri to Santo,  la santa 
Chiesa cattol ica,  la comunione dei  santi ,  la  remissione dei  peccati ,  la  
r isurrezione della carne,  la vi ta eterna .Amen 

 
Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera, dicendo insieme: Accresci in noi la fede. 
 
- Padre, ti affidiamo la comunità del Seminario, i seminaristi e i loro educatori. I 
giovani possano sempre trovarvi un luogo di formazione, di discernimento e di 
scoperta della bellezza del Vangelo; preghiamo 
- Padre, libera dalla paura i cuori dei giovani che si sentono chiamati a seguire le orme 
del tuo Figlio e benedici le nostre famiglie e tutti i nonni e le nonne, sostieni le loro 
fatiche, dona sempre forza per ripartire e per amare, preghiamo 
- Padre, come il profeta della Prima lettura, di fronte a scenari di violenza, oppressione 
e guerra, alziamo a te la nostra voce e ti chiediamo il dono della pace per tutti i popoli,  
preghiamo 
- Padre, siamo servi inutili e, come tali, desideriamo servirti con le nostre debolezze e 
con i nostri slanci di cuore. Rimani accanto a ognuno di noi, specialmente ai malati e 
sofferenti,  e aiutaci a custodire la fiducia nella tua misericordia; preghiamo 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi è la giornata per il nostro SEMINARIO DIOCESANO.  
Oggi tutta la comunità diocesana conclude il mese dedicato alla preghiera e al 
sostegno del Seminario, comunità che aiuta quei giovani che la frequentano a 
scoprire Gesù e ad orientare la propria vita al Vangelo, e che forma alcuni 
giovani della Diocesi per diventare i futuri preti delle nostre parrocchie.  
In questo nuovo anno in Seminario maggiore ci sono 18 giovani – 16 residenti e 
due in tirocinio pastorale. Ringraziando Dio per il dono del Seminario, lasciamoci 
raggiungere e smuovere dalla Parola di Dio che chiama a farci giorno per giorno 
discepoli e discepole di Gesù. 
 

  
“Vite che parlano” E’ questo lo slogan ideato per la Giornata Missionaria 
Mondiale 2022 che si celebrerà il 23 ottobre prossimo. 
Ogni mercoledì alle 18,30 S. Messa per le Missioni animata dal Gruppo 
Missionario parrocchiale.  

 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

Lunedì ore 17,00: Incontro del Gruppo Missionario 
 

 
 

Mercoledì ore 21,00: Incontro di Presidenza di AC. 
Mercoledì ore 20,30: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Giovedì 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00: tempo di Adorazione Eucaristica   
Giovedì ore 21,00: Incontro del Direttivo del NOI Associazione 
Giovedì ore 21,00: riunione del gruppo Scout (CLAN ) 
Sabato ore 15,30: Attività SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i ragazzi di 1^ media e genitori                              
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 2^ elementare  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   

 

Orario		 Lunedì	 Martedì	 Mercoledì	 Giovedì	 Venerdì	 Sabato	 Domenica	
9,00 - 
12,00 CHIUSO aperto aperto aperto aperto aperto CHIUSO 

15,30 
18,30 aperto aperto aperto CHIUSO aperto aperto CHIUSO 

 
 
 

 

MARTEDI’ dalle 20,45 alle 21,45 in chiesa: 
ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 

nella Festa di SAN FRANCESCO
“Diamo a Dio una occasione per poterci pregare!” 


