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                    Dal 10 ottobre al 16 ottobre 2011 
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Matteo 22, 1-14Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: "Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a  chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: "Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il  mio pranzo; i  miei buoi e gli  animali  ingrassati sono già uccisi  e tutto è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al  proprio  campo,  chi  ai  propri  affari;  altri  poi  presero  i  suoi  servi,  li  insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi  servi: "La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora  ai  crocicchi  delle  strade e  tutti  quelli  che troverete,  chiamateli  alle  nozze".  Usciti  per  le  strade,  quei  servi  radunarono  tutti  quelli  che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il  re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale.  Gli  disse:  "Amico,  come mai sei  entrato qui senza l'abito nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi  e gettatelo fuori  nelle  tenebre;  là  sarà pianto e stridore di  denti". Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti".
Commento  Gesù racconta  la  parabola  del  banchetto  per  spiegare 
come mai la  sua predicazione veniva rifiutata dai  praticanti  e veniva 
invece accolta dai pubblicani e dai peccatori.  È il  solito paradosso: il 
popolo di Dio rifiuta il Messia e il suo Vangelo, mentre gli altri, i lontani, 
lo cercano e lo accolgono. Questo paradosso racchiude un severo e 
pressante avvertimento per noi cristiani: l'appartenenza alla Chiesa non 
ci pone al sicuro. Può accadere anche oggi che i vicini rifiutino Cristo e i 
lontani lo cerchino. I servi invitano al banchetto tutti gli uomini, buoni e 
cattivi, che incontrano ai crocicchi delle strade. L'appello è rivolto a tutti 
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e la sala deve essere, comunque, riempita. La Chiesa deve rivolgere a 
tutti,  senza distinzioni,  il  suo invito  alla  salvezza.  Il  re,  poi,  non solo 
punisce gli invitati che hanno rifiutato, ma giudica anche l'invitato senza 
la veste nuziale. Il giudizio non riguarda soltanto i primi invitati, riguarda 
anche i secondi, quelli che hanno accettato l'invito e possono illudersi di 
essere a posto. Il giudizio riguarda anche noi. L'essere entrati nella sala 
non è ancora una garanzia. 

Benedizione famiglie: continua per via  Pacinotti 

Raccolta del ferro vecchio.
Ricordiamo che la raccolta del ferro vecchio destinata a sostenere 
l’attività  dell’Oratorio  si  svolgerà  sabato  22  ottobre  al 
pomeriggio e domenica 23 mattina. Si raccomanda, per evitare 
spiacevoli inconvenienti, che il materiale non sia esposto lungo la 
strada ma lo si  tenga nel  cortile  di  casa  dove gli  incaricati  si 
premureranno di ritirarlo.

Offerte Scuola materna
Ringraziamo Longato Franco e Flavia che nel 25° del loro 

matrimonio hanno voluto sostenere la scuola materna con 
un’offerta.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
L’Amministrazione Comunale informa che il 14 ottobre presso la 
Sala Consiliare verrà presentato il libro “Note di Storia Locale da 
Carte d’Archivio” redatto dal Dott. Angelo Pelloso.

Continuano  gli  incontri  per  i  genitori  promossi  dall’Area 
Assistenza  Sociale  del  Comune relativi  alla  conoscenza  del 
mondo di internet, facebook e della difficoltà di vivere la “realtà” 
da parte dei giovani. Il secondo incontro è martedì 11 ottobre alle 
20.45 presso il nuovo plesso scolastico A. Palladio a Torreselle. 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 10 h. 20,45 incontro degli animatori dei fidanzati in 
canonica.

GIOVEDI’ 13 h. 20,45 Preparazione battesimi  in oratorio

VENERDI’ 14

ADORAZIONE EUCARISTICA

h.20,30-22 Adorazione in Cappellina

SABATO 15

ADORAZIONE EUCARISTICA

h.11,00      Matrimonio Pinzon Cristian e Cappellin 
Arianna;

h. 18,30    25° di matrimonio  Parisi Claudio e 
Bressan Franca 

Nel pomeriggio fino a domenica 16: uscita degli 
educatori ACR – ACG a Zeminiana. Domenica 16 
l’ACR si svolgerà regolarmente.

DOMENICA 16

h. 9.00 Inizio dell’itinerario per i fidanzati;

h. 10,30 S. Messa:  50° di matrimonio Formentin 
Antonio e Pattaro Elide; 
Aderenti all’Avis

h.11,30   Battesimo: Sgarbossa  Camilla;  Grotto 
Emma;  Rainato  Gioele-Antonio;  Benin 
Filippo.
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’
10 ottobre

7.00: ad m. offerente;
18.30: Biancato Alice e Gelindo; Vedovato Eugenio 

(ottavario).
MARTEDI’

11ottobre
Beato Giovanni  

XXIII

7.00: Bressan Attilio;
18.30: Calzavara Luigia; Muraretto Morosin 

Antonia; Gumirato Teresa (ottavario); 
MERCOLEDI’

12 ottobre
7.00: famiglia Baccega Angelo vivi e defunti;
18.30:Peron Alvise; Pamio Davino.

GIOVEDI’
13 ottobre

7.00: benefattori vivi e defunti della Scuola Materna;
18.30: Pirollo Mario.

VENERDI’
14 ottobre

7.00: ad m. offerente;
18.30: Mattiello Stefano; Lucato Demetrio, Adorna, 

Giuseppe, Rita. 

SABATO
15 ottobre

S. Teresa D’Avila

7.00: ad m. offerente;
18.30:  Basso  Giuseppe;  Girotto  Luciano;  Mattiello 

Angelo;  Cagnin  Bruno;  Lucato  Renato; 
Vedovato Sergia e Brunolo Giuseppe; Mazzon 
Igino; Chioato Angelo.

DOMENICA
16 ottobre

7.00: Favaro Giovanni e Carmela; 
9.00: Scquizzato Ottorino e Mario; Zamprogna Silvio 

e Teresa; Longato Tito, papà e fratelli; 
Trabacchin Valter e Tiburzio;

10.30: Zoccarato  Luigia  e  Piovesan  Denis;  Frattin 
Graziella; Rainato Elena e Fior Adriano;

18.30: Mason Federico e nonni; Scquizzato Stefania.
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