
Calendario liturgico dal 30 ottobre al 12 novembre 2017 

Lunedì 30 S. Messa ore 18.30 

Martedì 31 S. Messa festiva ore 18.30 

Mercoledì 01 FESTA DI TUTTI I SANTI 

S. Messa - secondo intenzione offerente 
S. Messa - Alberto e Nicole (vivi) 

S. Messa - per la comunità 

Liturgia della Parola in cimitero a Villa 

 
ore 
ore 

ore 
 

ore 

 
7.30 
9.00 

11.00 
 

15.00 

Giovedì 02 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
S. Messa in cimitero a Villa 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa in chiesa - Da Col Cristina, Antonio, Giuseppe e Silvia 

                                  Varotto Antonio 
def. dell’anno pastorale 2016/2017: Lazzarin Romano, De Benetti Germano, 
Soranzo Santa, Baldan Bruno, Michelotto Daniela, Olivetto Pietro, Turetta Luigi, 
Lazzarini Fernanda, Danese Rosalinda; Zanetti Federico, Segantin Francesca, 
Furlan Ester, Friso Ida, Dal Prà Anna, Penzo Marilena, Sanvido Edoardo, 
Zanardi MariaGrazia, Fantin Clara, Zanardi Giampaolo, Bevilacqua Giovanni 

 
ore 
ore 

 

ore 

 
15.30 

17.50 

18.30 

Venerdì 03 Esposizione del SS. Sacramento in Chiesa e confessioni 

S. Messa 

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

ore 
ore 

 

ore 

15.30 

18.30 

21.00 

Sabato 04 S. Messa e avvio del nuovo anno pastorale e catechistico 

Invitati i genitori e i ragazzi della catechesi 

Catechisti, accompagnatori, animatori e operatori pastorali 

Babolin Maria (2° ann.) e Donà Marcello; Serico Gilda; 

Pino, Francesca, Virgilio e Vittoria 

ore 18.00 

Domenica 05 XXXI del tempo ordinario 

S. Messa - Attilio e Antonia Corsato; def.ti fam. Martini Arturo 
S. Messa - Segato Mario e Clelia; Sinigaglia Mario e Fernanda 

S. Messa - Lunardon Mario; Calearo Mauro; Alberto e Nicole (vivi) 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 06 S. Messa - Bordin Maria e Eugenio ore 18.30 

Martedì 07 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda ore 18.30 

Mercoledì 08 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 09 Dedicazione Basilica Lateranense-Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Romano Lazzarin (1° ann.)  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 10 S. Messa - Marchi Antonio ore 18.30 

Sabato 11 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Franchin Gustavo 
                  Ciatto Nedda; Casotto Imelda 

ore 18.00 

Domenica 12 XXXII del tempo ordinario 

S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore 
S. Messa - De Benetti Germano (1° ann.) 

S. Messa - Lunardon Mario; Alberto e Nicole (vivi) 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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N° 2017 / 20 

dal 30 ottobre al 12 novembre 2017 

 

A M A T I 
 

E’ il desiderio più profondo in ogni uomo: amare ed essere amati. Ma paradossalmente questo 
desiderio viene cercato, attraverso scelte e atteggiamenti opposti all’amore. Se per essere amati ci 
viene richiesto l’uso della violenza verso il prossimo, eccoci pronti a farlo. Se per essere amati dal 
gruppo, da un’ideologia di appartenenza, ci viene richieste di negare l’amore a Dio, eccoci pronti a 
obbedire! Siamo liberi di farlo e crederlo a tal punto, che questa società moderna istruisce, menti e 
cuori, annullando l’amore a Dio e l’amore al prossimo, pur di mendicare consensi. L’aggressività 
tra gli uomini è considerata via di pace e il culto agli idoli, spacciata come libertà, o come via per 
raggiungere la pienezza dell’amore. Il culto dell’io, della sensualità, del piacere personale è la 
nuova divinità, ciò che più amiamo per essere amati. Come educare all’amore? 

“Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e 
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, 
qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il se-
condo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti»” (Mt 22,34-40). 

Potremmo pensare che solitudine, silenzio e ascesi siano necessari per creare un clima favore-
vole alla contemplazione, alla “vita interiore”, all’amore, all’incontro con Dio, ma divengono segni 
di patologie se allontanano dagli uomini, se portano al disinteresse per i fratelli. La contrapposi-
zione fra l’amore per l’uomo e il culto a Dio è fondata su miti pagani, su leggi umane che pesano 
come un giogo insopportabile, ma non derivano dal vangelo. Satana maestro della divisione e del 
conflitto, ci seduce con ogni forma di illusione, per convincerci che il fratello e Dio non devono 
essere amati. Coltiviamo rancore e disobbedienza nel cuore, avvelenando così le falde più pro-
fonde del nostro vivere. 

Che strano, spesso la storia ci racconta di uomini colti, preparati, istruiti (farisei) 
che non orientano alla verità, all’amore, ma mettono sempre alla prova la grande 
proposta, di vita, di Dio: “un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla pro-
va: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?»”. 

La risposta di Gesù riprende quanto già si trovava scritto nel deuteronomio: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente» (Dt 6,5), ma mette poi sulle stesso piano, il comando di amare 
l’uomo allo stesso modo: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18).  

Una sintesi meravigliosa di tutta la legge e i profeti dirà, subito dopo.  
Una via di amore che allontana chiunque dalla confusione e dall’infelicità. 
Ama l’uomo, Ama Dio! Chi ama l’uomo incontra Dio, incontra l’amore pieno 

e duraturo. Le due cose non possono essere separate e non sono mai in 
contrapposizione. Ogni promozione, ogni crescita dell’uomo realizza il 
progetto di Dio. Allo stesso tempo, disprezzare se stessi allontana dal 
prossimo e da Dio. Sentirsi amati è la svolta: “Noi amiamo, perché egli 
ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il fratello, 
è un mentitore. Chi infatti non ama il fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da 
lui (Gesù Cristo): chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1Gv 4, 19-21).   

  d. Andrea 



 SABATO 18 NOVEMBRE ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 
COME SUPERARE LE SCELTE EMOTIVE PER TRASFORMALE IN SCELTE SALDE E DECISE 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

NOTIZIE IN BREVE 
 

 RASSEGNA TEATRALE: da domenica 12 novembre alle ore 16.30 in centro parroc-
chiale (sala teatro) iniziano gli appuntamenti “a teatro” organizzati dalla nostra 
Compagnia Montebello, di cui trovate il programma insieme a questo foglio par-
rocchiale. Un’occasione per trascorrere insieme e serenamente una domenica 
pomeriggio! Grazie a quanti curano queste proposte! 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: venerdì 03 novembre iniziano gli appuntamenti mensili 
dell’Adorazione Eucaristica in chiesa alle ore 21.00, guidati da don Andrea. 
Anche nel pomeriggio, dalle ore 15.30 sarà esposto il Santissimo, con la possibili-
tà di fermarsi un po’ davanti a Gesù e di accostarsi al Sacramento della Riconcilia-
zione. A seguire preghiera del rosario alle ore 17.50 e S. Messa alle ore 18.30. 

Sabato 04 novembre alla S. Messa 
delle ore 18.00 daremo ufficialmente inizio 

al nuovo anno pastorale 
e al cammino di catechesi 

 

I ragazzi delle elementari e delle medie sono attesi, insieme ai loro genitori, 
per affidare al Signore il nuovo anno e per accogliere il mandato 

che verrà dato ai catechisti e agli animatori dell’ACR e dei Giovanissimi. 
Ringraziamo fin d’ora i catechisti, gli accompagnatori e gli animatori per il loro servizio, 

i ragazzi per il loro impegno e i genitori per la loro presenza. 
Auguriamo a tutti un “Buon Cammino”, 

cercando di dare insieme il profumo di Cristo alle nostre relazioni e ai nostri incontri. 

Holyween: in cammino con i Santi - MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017 
Una proposta per vivere nella luce, la notte che ci prepara alla Festa dei Santi. 

ore 22.30: ritrovo presso la piazza di Bresseo e partenza a piedi (munirsi di pila e vestiti adeguati) 
 Salita verso il Monte della Madonna con alcune tappe di riflessione e preghiera 
ore 01.00: ritrovo presso il Passo Fiorine per chi sale in macchina e partenza a piedi 
 verso la chiesetta di Sant’Antonio 
ore 01.30: Celebrazione dell’Eucaristia 

Per informazioni: padri SMA e suore NSA di Feriole (049/9900494) 

ven 
03 nov Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 
ore 8.00 

ore 21.00 

sab 
04 nov 

 Festa del Ciao e inizio cammino di catechesi per tutti i ragazzi ore 15.00 

mer 
08 nov CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN CANONICA ore 20.45 

gio 
09 nov Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

ven 
10 nov Cena di ringraziamento per tutti i volontari della Fiera ore 20.00 

dom 
12 nov Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il 14 ottobre il nostro fratello BEVILACQUA GIOVANNI, di anni 89, marito di Fasolo 
Lidia. Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 
 sabato 18 novembre ore 20.30: Torneo di Calcio Balilla (bigliardino) 

per genitori, figli e giovanissimi. Un momento di incontro e di conviviali-
tà e di conoscenza di questo gioco della giovinezza. Trovate le informa-

zioni sui volantini esposti in chiesa. 

 Iscriversi come coppia (formata da genitore e figlio/a di età compresa tra gli 8 e i 13 

anni, oppure ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 18 anni) entro sabato 11 novembre 

telefonando a: Damiano 347/1483791 o Gianni 320/4681122. 

 Quota di partecipazione: € 5 a coppia 

Con l’occasione ringraziamo i volontari che curano anche questa proposta! 

CENA DI RINGRAZIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA FIERA DI BRESSEO 
Gli amici che hanno collaborato nel servizio allo stand gastronomico, 

alla pesca e al bar del centro parrocchiale sono invitati ad una cena di ringraziamento! 
Appuntamento per: VENERDI’ 10 NOVEMBRE 

Alle ore 18.30, per chi lo desidera, ci sarà la S. Messa in chiesa e a seguire, int 
orno alle ore 20.00 verrà offerta la cena nel salone del centro parrocchiale. 
Chiediamo gentilmente di portare un dolce o una bottiglia da condividere per il brindisi finale. 
 

Dare l’ adesione al proprio referente o a Lorenzo (348/2745066) entro il 7 novembre. 
 

A tutti i volontari rinnoviamo il nostro grazie per il loro prezioso servizio! 

http://www.5ciottoli.it

