
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 22 e  29 ottobre                                    

dalle ore 16:00  alle 17:30 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE                                                       
Alle 20.45 DIRETTIVO NOI ASSOCIAZIONE 

MARTEDI’ 18 OTTOBRE                                                       
Alle 20.45 PRESIDENZA CPP  

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE                                                       
Alle 20.45 GENITORI BAMBINI della SCUOLA 

DELL’ INFANZIA (riunione a Scuola)                              
Oggi ricordiamo il 60° ANNIVERSARIO della          
morte dell’ Arciprete Don Basilio Gaspari e                                        

il 60° dell’ inizio della realizzazione della Pala 
dell’ ASSUNTA della nostra Chiesa ad opera del 

Pittore Marigo Raffaello, nostro paesano.                                                                    
VENERDI’ 21 OTTOBRE:                                                  

100 anni di Nonna ADELE BARACCO (18:30 S. Messa).  

SABATO 22 OTTOBRE                                                       
Alle 09.30 CATECHISMO Gruppi Iniziazione                 
Cristiana: Primo Discepolato (4^-5^ elem.). 

DOMENICA 23  OTTOBRE                                              
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE                          

Dopo la S. Messa Iniziazione Cristiana dei gruppi                                    
Primo discepolato(2^-3^ elem.) Genitori e Figli.                           

DA LUNEDI’ 24 A GIOVEDI’ 27  OTTOBRE                      

a INCONTRI GRUPPI di                                    
DISCERNIMENTO SINODALE                                     

Dalle 20:30 ALLE 21:45 in centro Parrocchiale : 

Giorno di incontro LUNEDI’ 24 OTTOBRE 

Elisa e Rossano: LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA 

Cristina - Elisa - Guido: LE FAMIGLIE 

**********                                                                                                                                                               

Suor Alessandra: MARTEDI’ 25 OTTOBRE                                                                               
LE PARROCCHIE E LO STILE  EVANGELICO 

          ********** 

Don Francesco–Graziano:  GIOVEDI’ 27 OTTOBRE                                                 

LE PRIORITA’ PASTORALI 

 Elena: IL BISOGNO DI SPIRITUALITA’ 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE                                                       
GIORNATA di SPIRITUALITA’  Villa Immacolata. 

 SABATO 29 OTTOBRE                                                
Alle 09.30 CATECHISMO Gruppi Iniziazione             
Cristiana: Primo Discepolato (2^-3^ elem.).                 

nel pomeriggio: Castagnata Gruppo Famiglia.                                         
 

OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO 

Papa francesco ci esorta a volgere lo 

sguardo verso Maria e a recitare il 

Rosario: “Lasciate che la vostra vi-

ta e le vostre scelte quotidiane 

siano illuminate da Cristo”                

 La Beata Vergine Maria sia la 

nostra guida sul cammino di           

continua conversione e penitenza 

per andare incontro a Cristo, sole 

di giustizia. La sua “luce gentile” ci 

liberi da ogni male e disperda le 

tenebre di questo mondo tormen-

tato dalle guerre. Il mese di      

ottobre è dedicato al Santo       

Rosario. Recitando questa       

preghiera, lasciate che la vostra 

vita e le    vostre scelte quotidiane 

siano illuminate da Cristo,              

splendore della Verità.            .                       

  

“Madre di Dio e nostra,                          

solennemente affidiamo e                   

consacriamo al tuo Cuore immacola-

to noi stessi, la Chiesa e l’umanità 

intera, in modo speciale la Russia e 

l’Ucraina… Estingui l’odio, placa la 

vendetta, insegnaci il perdono”,  

"Liberaci dalla guerra, preserva il 

mondo dalla minaccia nucleare.     

Fa’ che cessi la guerra, provvedi al 

mondo la pace. Fa’ di noi degli       

artigiani di comunione".   
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MESSAGGIO FINALE                     
DEI GIOVANI 

 Noi, giovani economisti, imprenditori, 
changemakers, chiamati qui ad Assisi da ogni 
parte del mondo, consapevoli della              
responsabilità che grava sulla nostra                  
generazione, ci impegniamo ora,                    
singolarmente e tutti         insieme, a spendere 
la nostra vita affinché l’economia di oggi e di domani diventi una Economia del Vangelo. Quindi: 
un’economia di pace e non di guerra, un’economia che contrasta la proliferazione delle armi, 
specie le più distruttive, un’economia che si prende cura del creato e non lo depreda, un’econo-
mia a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambi-
no, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili, un’economia dove la cura sostituisce lo 
scarto e l’indifferenza, un’economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una società in 
cui le pietre scartate dalla mentalità dominante diventano pietre angolari, un’economia che rico-
nosce e tutela il lavoro dignitoso e sicuro per tutti, in particolare per le donne, un’economia   
dove la finanza è amica e alleata dell’economia reale e del lavoro e non contro di essi, un’eco-
nomia che sa valorizzare e custodire le culture e le tradizioni dei popoli, tutte le specie viventi e 
le risorse naturali della Terra, un’economia che combatte la miseria in tutte le sue forme, riduce 
le diseguaglianze e sa dire, con Gesù e con Francesco, “beati i poveri”, un’economia guidata 
dall’etica della persona e aperta alla trascendenza, un’economia che crea ricchezza per tutti, 
che genera gioia e non solo benessere perché una felicità non condivisa è troppo poco. Noi in 
questa economia crediamo. Non è un’utopia, perché la stiamo già costruendo. E alcuni di noi, in 
mattine particolarmente luminose, hanno già intravisto l’inizio della terra promessa.  

 Assisi, 24 settembre 2022 Le economiste, gli economisti, le imprenditrici, gli imprenditori, le 
e i changemakers, le studentesse, gli studenti, le lavoratrici, i lavoratori. 
 

“A voi, giovani, rinnovo il compito di rimettere la fraternità 
al centro dell’economia. Sentiamo la necessità di giovani 
che sappiano, con lo studio e con la pratica, dimostrare 
che una economia diversa esiste. Non scoraggiatevi!”         .                  
.                                                               Papa Francesco 
The Economy of Francesco è un movimento informale e internazionale di economisti, imprenditori, attivisti e promotori di 
economia sostenibile under 35.  Puoi saperne di più cliccando    https://francescoeconomy.org/it/ 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 30 Ottobre                         

Dal  Vangelo secondo Luca (19,1-10) 

In quel tempo, Gesù  entrò nella città di  

Gerico e la stava attraversando, quand’ecco 

un uomo di nome Zaccheo, capo dei      

pubblicani e ricco, cercava di vedere quale 

fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa  

della folla, poiché era piccolo di statu-

ra. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, 

salì su un sicomoro, poiché doveva passare 

di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 

sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi       

subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di 

gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano:      

“È andato ad alloggiare da un                    

peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 

Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei 

miei beni ai poveri; e se ho frodato        

qualcuno, restituisco quattro volte          

tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è 

entrata in questa casa, perché anch'egli è 

figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto , quando verrà, troverà la fede sulla 

terra?”.   

COMMENTO: «Lo sguardo misericordioso del   
Signore ci raggiunge prima che noi stessi ci   
rendiamo conto di averne per essere salvati. E 
con questo sguardo del divino Maestro comincia 
il miracolo della conversione del peccatore. Dio 
condanna il peccato, ma cerca di salvare il    
peccatore, lo va a cercare per riportarlo sulla 
retta via. Incontrando l’Amore, scoprendo di   
essere amato nonostante i suoi peccati, diventa 
capace di amare gli altri. ».                (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 23 Ottobre                          
Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)           

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 

parabola per alcuni che presumevano di   

esser giusti e disprezzavano gli               

altri: «Due uomini salirono al tempio a         

pregare: uno era fariseo e l'altro              

pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pre-

gava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 

non sono come gli altri uomini, ladri,       

ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 

pubblicano. Digiuno due volte la settimana e 

pago le decime di quanto possiedo”. Il   

pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 

osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma 

si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi  

pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi 

tornò a casa sua giustificato, a differenza 

dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e 

chi si umilia sarà esaltato»  

 

 COMMENTO: « Non basta domandarci quanto 
preghiamo, dobbiamo anche chiederci come pre-
ghiamo, o meglio, com’è il nostro cuore: è im-
portante esaminarlo per valutare i pensieri, i 
sentimenti, ed estirpare arroganza e ipocrisia. 
Ma, io domando: si può pregare con arroganza? 
No. Si può pregare con ipocrisia? No. Soltanto 
dobbiamo pregare ponendoci davanti a Dio così 
come siamo. Non come il fariseo che pregava 
con arroganza e ipocrisia. Siamo tutti presi dalla 
frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di 
sensazioni, frastornati, confusi. E’ necessario 
imparare a ritrovare il cammino verso il nostro 
cuore, recuperare il valore dell’intimità e del si-
lenzio, perché è lì che Dio ci incontra e ci parla. 
Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta 
incontrare gli altri e parlare con loro. Il fariseo  
si è incamminato verso il tempio, è sicuro di sé, 
ma non si accorge di aver smarrito la strada del 
suo cuore ».                              (Papa Francesco)                                                                                                                                        

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì               
S. Ignazio di Antiochia          17 09:00 

15:00 

Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr Domiziana, Danilo.      

Esequie di Maretto Oscar                                                    20:45 DIRETTIVO NOI 

Martedì            
S. Luca Evangelista        

18 10:00 
18:30 

Esequie di Cacco Modesto (“Mario de l’Oio”)                                                                 
Danese Sergio.                                                                       20:45 PRESIDENZA CPP 

Mercoledì                                             19 18:30 Zanin Romeo, Panizzolo Marcella (Ann.), Romana; Fiocco Luigi (Ann.) 

Giovedì                                      20 08:30 Gaspari Don Basilio (60°Anniversario);                                                                         
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Sabrina. 

Venerdì       21 18:30 In Ringraziamento per 100 anni di Baracco Adele; (Baracco Amedeo, Mario e Fam. Def.ti)  

 

Sabato               
S. Giovanni Paolo II             

 

22 
09:30 
16:00 

18:00 

Catechismo Gruppi Iniziazione Cristiana: Primo Discepolato (bambini 4-5 elem.).                                                          
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                                                                        
Gaspari Don Basilio (60°Anniversario);                                                                         
Sommacal Adriano, Plinio, Vivienne Zilli; Giantin Renato, Flavio, Bugno Zaira.  

 

DOMENICA 

XXX^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

23 
08:30 
 

10:00 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                             GIORNATA MISSIONARIA                                                       

Bagato Zeno, Graziella, Fernando, Osema, Def.ti Fam. Borgato;                                           
Terrin Valentino, Carolina, Marino, Lando Chiara. (con Battesimo)                                                  
Incontro Iniziazione Cristiana Genitori e Figli: Primo Discepolato (2-3 elem)   

Griggio Gino, Adriana, Beltramello Maria, Baracco Gianni. 

Lunedì                   24 09:00 Galenda Isidoro (Ann.); Zinato Vittorino, Fam. Def.ti. 

Martedì          25 18:30 Salviato Genesio e Licia. 

Mercoledì      26 18:30 Boldrin Giuseppe (Ann.), Lorenzo (Ann.), Giantin Rita, Ester, Maria. 

Giovedì          27 08:30 Peron Carlo; Zanin Romeo, Panizzolo Marcella, Romana. 

Venerdì          
Santi Simone e Giuda      

28 18:30 Bugno Rino, Rampazzo Emilio.                                                                                      
20:45 Chiusura Vicariale del MESE MISSIONARIO: Chiesa di Galta 

 

Sabato   

 

29 

16.00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                         
Tosato Antonio, Ferraresso Claudia;                                                                                  
Candian Luigi, Bortoli Giselda, Fam. Def.ti.                            RACCOLTA CARITAS 

 

DOMENICA  

XXXI^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

30 

08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         RACCOLTA CARITAS 

Def. Zanella Laura.      (segue ACR in Centro Parrocchiale)   (11:30 Battesimo) 

Rigato Giorgio, Ines; Bergamini Luigi, Santa, Amedeo, Claudia, Amalia. 

Altissimo, onnipotente e buon Signore,                                                          Assisi, 04 ottobre 2022 
che tutto sostieni e nutri con il tuo amore, fa’ che come san Francesco diventiamo capaci                    
di cogliere i segni della tua presenza e di lodarti per ogni tua opera. 
Signore Gesù, nella tua carne abbiamo contemplato l’amore del Padre. 
Il tuo Vangelo, che il santo di Assisi ha voluto come unica norma di vita,                                                 
sia luce e sapienza per tutte le nostre scelte, personali e sociali. 
Spirito Vivificatore, che dimori nel cuore dei credenti e li conduci al Padre, fa’ che tutti noi,                  
in particolare chi ha responsabilità di governo, sulle orme del poverello di Assisi,                                           
ci dedichiamo a servire il bene di tutti e a custodire ogni vita. 
Francesco di Assisi, uomo di pace, capace di chiamare fratello e sorella 
ogni essere umano e ogni creatura, ti affidiamo tutto il popolo italiano, 
chi è nato qui e chi se ne è dovuto andare, chi arriva alla ricerca di una vita migliore                                     
e chi è morto nel tentativo di farlo. 
Aiutaci ad essere costruttori di pace tra noi e con gli altri popoli; ad essere solidali con la                
creazione tutta che custodisce e manifesta la cura e l’amore del Signore; a lenire il dolore di chi 
soffre, di chi è solo, emarginato, scartato; a cercare ciò che unisce, vincendo ogni                      
contrapposizione; a perdonare per il Suo amore. Amen.                Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI  


