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SABATO 10 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 11 OTTOBRE – XXVIII del tempo ordinario “A”
Anniversario della Dedicazione della nostra chiesa
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia a cui segue la celebrazione del Battesimo di Tommaso Manfrin
LUNEDÌ 12 OTTOBRE – Santi Benigno e Caro, eremiti
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.00: Rosario pregando per Maria Nicoletta Baraldo in Galvan.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
ore 15.00: Funerale di Maria Nicoletta Baraldo, di anni 54, coniugata con Franco Galvan.
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
ore 20.30: Eucaristia. Tutti invitati. Esposizione. Litanie dei Santi e Adorazione del
Santissimo Sacramento. L’Adorazione prosegue finché ci saranno persone
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE – Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
ore
8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore
14.30: Mezz’ora di Adorazione: ragazzi delle Superiori
ore
15.00: Eucaristia
ore
16.00: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari
ore 16.30-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore
19.50: Vespero e Rosario eucaristico
ore
20.30: Eucaristia con la partecipazione di tutti e in particolare dei ragazzi di
IV elementare con le loro famiglie
VENERDÌ 16 OTTOBRE – San Edvige, religiosa – Santa Margherita Maria Alacoque, vergine
ore
8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore
14.30: Adorazione
ore
15.00: Eucaristia con i ragazzi delle medie
ore 16.00-17.00: Adorazione: bambini delle elementari.
ore 17.00-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore
19.50: Vespero e Rosario eucaristico
ore
20.30: Eucaristia. Particolarmente invitati i giovani in età università e superiori.
SABATO 17 OTTOBRE
ore
8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 14.30-18.15: Adorazione e disponibilità per Sacramento della Riconciliazione
ore
18.30: Eucaristia festiva
ore 20.00-21.00: Adorazione silenziosa.
ore
21.00: Eucaristia animata da un gruppo.
ore 22.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere
presenti.
DOMENICA 18 OTTOBRE – XXIX del tempo ordinario “A”
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.30: Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione
ore 11.00: Eucaristia, particolarmente con i giovani e i ragazzi delle superiori. Segue la chiusura della
Solenne Adorazione Eucaristica con la Processione nel piazzale della Chiesa con il
Santissimo Sacramento. “Te Deum” e Benedizione.

- Il 5 ottobre ci ha lasciato Angelina Pesarin, di anni 83, coniugata con Attilio Zanzoni e il 9 ottobre
Maria Nicoletta Baraldo, di anni 54, coniugata con Franco Galvan.
Il cristiano congedo da Maria Nicoletta Baraldo sarà martedì 13 alle ore 15.00.
- Sabato 10 ottobre Carlo Acutis verrà proclamato Beato. Giovane straordinario, vissuto solo 15 anni,
ma che ha saputo lasciare un segno indelebile con umiltà e semplicità.
Carlo Acutis (1991-2006) è il santo che non ti aspetti, piace e sorprende perché ha tutte le caratteristiche dei
ragazzi d'oggi: la passione per la vita e l'informatica, lo sport e l'amicizia, l'amore verso tutti, mettendo nello
stesso tempo Dio al primo posto. Innamorato di Dio, era affascinato da una forte spiritualità, che ha vissuto
senza complessi, respirando il mondo della fede con spontaneità. «Tutti nascono come originali, molti muoiono
come fotocopie», diceva. Carlo è sempre stato speciale, facendo dell'Eucaristia la sua «autostrada per il cielo».
- Sabato 10 ottobre ore 20.45, nel nostro teatro, spettacolo di una compagnia teatrale.
Prenotazione obbligatoria: 333 2453028, 349 8626286, 349 8019474.
- Incontro missionario vicariale: lunedì 19 ottobre, ore 20.30 a Villa Bartolomea.
- Giornata missionaria mondiale nella nostra parrocchia, sabato 24 e domenica 25 ottobre.
- Il Papa sabato 3 ottobre ci ha consegnato una nuova enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Festa grande, in città: si sposa il figlio del re.
Succede però che gli invitati, persone serie, piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno
degli impegni, degli affari da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti,
volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. Perché il succo della parabola è
questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni
per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una
continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La
reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per
i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e
di festa. Se i cuori e le case degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna
ad altri viticoltori, nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati.
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza
badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché
abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti
invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti,
cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, scandalo per il mio cuore fariseo. E quando
scende nella calca festosa della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo
lontano, separato, assiso
sul suo trono di giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia
gioia, e se ne prende cura.
Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che
pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è
quello indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa della
vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un
po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa
nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo.
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