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ORARIO CATECHISMO 
1 elementare Lun  ½ novembre Parrocchia Monica e Bice 

2 elementare Sab            h 10.00 Parrocchia Teresa e Inge  
3 elementare Ven           h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Inge 

4 elementare Lun            h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Maria 

5 elementare Mart          h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Lucia 

1 media Lun            h 16.30 S. Antonio Don Livio 
2 media Sab            h 14.00 Parrocchia Orazio 

3 media Sab            h 14.00 S. Antonio Federica 

1 superiore Dom          h 10.30 Parrocchia Paolo e Rosanna 

 
Raccomandiamo ai genitori di aiutare i figli perché non si assentino 
per motivi banali. 
 

MANDATO AI CATECHISTI E ALLE CATECHISTE 

Oggi domenica 8 ottobre durante la S. Messa delle ore 10.30 don Livio affida a nome 

della Comunità cristiana il MANDATO ai catechisti e alle catechiste.  

Gli incontri di catechismo iniziano LUNEDÌ 9 OTTOBRE secondo l’orario 

aggiornato che è pubblicato su questo foglio di collegamento. 

ROSARIO MISSIONARIO 

Durante tutto il mese di ottobre dedicato alle MISSIONI recitiamo il S. Rosario:  

a S. Rita alle ore 15.00; a S. Antonio alle ore 16.00.  Sabato e domenica prima della S.  

Messa 
 

Da mercoledì pomeriggio a giovedì 12 ottobre don Livio è assente dalla Parrocchia 

perché impegnato a Roma al Convegno nazionale dei Consulenti Ecclesiastici della 

FISM.
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Domenica XXVI del Tempo ordinario (A) 

 

Storia perenne di amore e tradimenti tra Dio e l’uomo 
Il nostro Dio ‘contadino’ guarda la sua vigna con gli occhi dell'amore e la circonda di 

cure. Che cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto? - chiede a ciascuno di 

noi. Parla d'amore il mio Dio appassionato, che fa per me ciò che nessuno farà mai. 

Quale raccolto si attende il Signore? Isaia: Aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, 

non più grida di oppressi, non più sangue! Il frutto che Dio attende è una storia che 

non generi più oppressi, sangue e ingiustizia, fughe disperate e naufragi. 

Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: vengono persone, cercano 

pane, Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce. Che cosa trovano in noi? Vino 

buono o uva acerba? 

La parabola ci porta verso un orizzonte di amarezza e di violenza. In contrasto con la 

bassezza dei vignaioli emerge la grandezza del mio Dio «contadino», un Signore che 

non si arrende, non è mai a corto di meraviglie, non ci molla e ricomincia dopo ogni 

rifiuto ad assediare il cuore con nuovi profeti e servitori, e infine con il Figlio. Costui è 

l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!  

La parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avidi sono le autorità religiose, 

che uccideranno Gesù come bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, potere e 

denaro, tenersi il raccolto e l'eredità!  

Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo logica giudiziaria: una 

vendetta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tributi. La loro idea di giustizia si fonda 

sull'eliminare chi sbaglia.  

Gesù non è d'accordo. Lui non parla di far morire, mai; il suo scopo è far fruttificare la 

vigna: sarà data a un popolo che produca frutti. 

La storia perenne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non si concluderà né con un 

fallimento né con una vendetta, ma con l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna 

ad altri. Tra Dio e l'uomo le sconfitte servono solo a far meglio risaltare l'amore di 

Dio. Il sogno di Dio non è né il tributo finalmente pagato né la condanna a una pena 

esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un mondo che non maturi più grappoli 

rossi di sangue e amari di lacrime, che non sia una guerra perenne per il potere e il 

denaro, ma che maturi una vendemmia di giustizia e di pace, la rivoluzione della 

tenerezza, la triplice cura di sé, degli altri e del creato.    Ermes Ronchi 

 

CAMMI’INNAMORO 

Oggi, domenica 8 ottobre dopo la S. Messa delle 9.00 a S. Antonio, c’è la 

benedizione del gruppo CAMM’INNAMORO. Al termine pranzo in Oratorio. 

Gli incontri con don Renato De Zan alla BV Regina di Viale Trieste sul 

Gesù storico iniziano non lunedì 9, ma lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 

 



 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 15 ottobre celebriamo in Parrocchia la FESTA DEGLI 
ANNIVERSARI di matrimonio.  E’ una bella occasione per ricordare queste 
tappe raggiunte e ringraziare il Signore di questo dono. Ci troveremo alla S. 
Messa delle ore 10.30. Chi desidera partecipare è invitato a dare la propria 
adesione entro la domenica 8 ottobre telefonando a don Livio (0421 74 696) o 
a suor Rosita (331 13 24 263). 

 

APPELLO CARITAS 

Per far fronte alle numerose richieste di borse spesa che ogni mese vengono distribuite 

a famiglie bisognose della Parrocchia e del territorio, abbiamo bisogno della Vostra 

collaborazione. Continua nelle nostre chiese di S Antonio e S Rita la raccolta di generi 

alimentari non deperibili: pasta, riso, pomodoro in scatola, piselli, fagioli, caffè, 

zucchero, marmellata, biscotti, tonno, olio di oliva o di mais o di arachidi, latte 

confezionato, fette biscottate, … e generi per la pulizia personale e della biancheria.  

Un sentito ringraziamento a chi ha risposto a questo appello. 

 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

Ai primi di novembre  una bellissima iniziativa presso l’Oratorio di via Aldo Moro: il 

doposcuola GRATUITO per aiutare i ragazzi di 4-5 elementare e delle medie. Oltre al 

doposcuola che si svolge di VENERDI’ dalle ore 15.00 all 16.30, c’è la possibilità 

per i ragazzi di praticare nel campo sportivo dell’Oratorio il Mini Rugby dalle ore 

16.30 alle ore 18.00. Sono disponibili i moduli da restituire in parrocchia per le 

iscrizioni che ci serviranno per organizzare al meglio l’attività. Per i giovani delle 

superiori che ci aiuteranno verrà firmata la convenzione parrocchia-scuola per ottenere 

il riconoscimento dei crediti formativi a norma di Legge. 

 

PRANZO COMUNITARIO 

La Parrocchia S Rita organizza per domenica 22 ottobre alle ore 12.00 il PRANZO 

COMUNITARIO, dove sono invitate tutte le famiglie, i vari gruppi parrocchiali e i 

simpatizzanti per incontraci e trascorrere qualche ora in serena e buona compagni. Per 

consentirci di organizzare al meglio questa giornata, Vi invitiamo a segnalarci la 

Vostra presenza. Per informazioni ed adesioni rivolgersi al Sig. Francesco Venturi 

(0421 73 369 ore pasti); a Bruno Mares (335 829 47 22); a suor Rosita (331 132 42 

63). Le iscrizioni si chiudono entro domenica 15/10 a esaurimento posti disponibili. 

Nella speranza di vederci numerosi, porgiamo cordiali saluti.  

Gruppo Amici di S Rita 

PRO MISSIONI 

Sabato 7 e domenica 8 ottobre prima e dopo le SS Messe a S. Antonio e a S. Rita,   

si vendono ciclamini e il ricavato va a favore delle missioni. 

 

 



 

Le SS Messe della Settimana – ottobre 
 

Lun  9 ott. Parrocchia ore 8.30  

+ Maganza Anna anniv. 

       

Mar   10 Parrocchia  ore  8.30   

+ Anime 

 

Mer   11 Parrocchia  ore  8.30   

+ Perin Armando e Giusto Giuseppina 

+ Piccolo Danilo 

 

Giov   12 Parrocchia  ore 8.30    

Non c’è  S. Messa 

 

Ven    13 Parrocchia   ore 8.30  primo venerdì  

+ Palmira e Luigi 

 

Sab    14 S. Antonio ore 17.00   

+ Giovanni 

+ Maria ed Ernesto 

 

Parrocchia ore 18.30    

+ Defti Zago, Orfei e Botti 

+ Marcello e familiari 

+ Dal Mas Carmela e Bortolussi Attilio 

 

Dom  15    Dom XXVI del t. o. 

 S. Antonio  ore   9.00   

+ Marchese Fiorina 

+ Ugo Campaner 

     

Parrocchia  ore 10.30   

+ Visentin Giancarlo anniv. 

+ Strumendo Paola anniv. 

+ Milanese Edda  
 


