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VANGELO Lc 18,1-8 In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva:
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti,
che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
COMMENTO: Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Se si legge la parabola
(Luca 18,1-8) con attenzione ci si accorge che essa insiste non tanto sulla perseveranza della preghiera quanto
sul comportamento del giudice: non come pregare, ma la prontezza di Dio nel far giustizia ai suoi eletti, questo
è il centro della parabola. La figura principale non è la vedova che con la sua preghiera ostinata induce il giudice
a fare giustizia, ma è il giudice stesso. Il punto culminante della parabola è la certezza dell'esaudimento. Se un
uomo cattivo come quel giudice («che non temeva Dio e non teneva in alcun conto gli altri») si lascia, alla fine,
indurre a fare giustizia dalla preghiera di una povera vedova, quanto più Dio, Padre buono e che è l'esatto
contrario di quel giudice, esaudirà le implorazioni dei suoi fedeli. Tanto più che non si tratta di una preghiera
qualsiasi, di una domanda meschina, ma di una domanda evangelica, importante: «Fammi giustizia».
L'espressione «fare giustizia» ricorre quattro volte nel brano e può essere presa come parola chiave per la sua
interpretazione. E difatti la sete di giustizia costituisce l'atmosfera dell'intera parabola. Nella Bibbia la vedova è
il simbolo della persona indifesa, debole, povera, maltrattata. E così comprendiamo che qui la vedova
rappresenta i poveri che domandano giustizia, i buoni che vengono oppressi e trattati come se fossero dalla
parte del torto. La parabola intende rispondere al disagio dei buoni che, a volte, hanno l'impressione che Dio
ritardi a fare giustizia. È un disagio che non si rifà a un momento preciso della storia, ma accompagna la storia
di ogni tempo. Se è così, allora, l'orizzonte della parabola si allarga molto. Non è più soltanto il problema della
preghiera e della sua efficacia, bensì il problema della giustizia di Dio che sembra, molte volte, messa in
discussione. Nell'insistenza della povera vedova è racchiuso tutto il disagio dei buoni e degli onesti, che hanno
l'impressione che Dio, anziché intervenire, lasci andare le cose come vanno. Se Dio è un padre amorevole,
perché le disgrazie? Se è giusto, perché l'ingiustizia trionfa nel mondo? Ebbene "risponde la parabola"
continuate a pregare con insistenza e con fiducia, l'intervento di Dio è certo. Non soltanto certo, ma pronto: «Vi
dico che farò giustizia prontamente». Il vero problema però "conclude sorprendentemente Luca (v. 8)" non è
che Dio faccia giustizia sulla terra, perché questo è certo. Il vero problema è un altro: quando il Figlio dell'uomo
ritornerà, troverà ancora fede sulla terra?

CONFESSIONI AMMALATI
In questa settimana e nella prossima i sacerdoti passeranno a far visita agli ammalati e
anziani per le confessioni in preparazione alla solennità di tutti i santi.
UNA BELLA E IMPORTANTE NOTIZIA! Le associazioni del nostro Comune si sono
incontrate prendendosi a cuore la ristrutturazione dell’ex cinema Montello. Hanno
maturato la decisione di offrire delle loro iniziative allo scopo di:
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 sensibilizzare e motivare il valore di quest’opera che, pur appartenendo alla


Parrocchia, ha una destinazione sociale, è a servizio del
territorio e di tutte le associazioni.
Raccogliere dei fondi per contribuire alle spese dei lavori.

bene di tutto il

La prima iniziativa è un concerto di musica dal vivo Pop Rock e Blues che ha come
protagonista la MIX BAND. Il concerto sarà sabato 26 ottobre alle ore 20,30 presso il
Teatro-tenda dell’oratorio vicino alla scuola materna.
Il gruppo liturgico di Levada e Torreselle si incontra a Levada giovedì 24 alle ore 20,45
Continuano i corsi vicariali di catechesi per catechiste e aperto a tutti, nella sala Teatro
della parrocchia di Trebaseleghe. Il 2° incontro è mercoledì 23 ottobre: IL
Cristianesimo trevigiano delle origini. Il relatore sarà la cooperatrice pastorale Tatiana
Radaelli.
AZIONE CATTOLICA
Levada e Torreselle comunicano l’inizio delle attività: l’ACR inizierà domenica 27
ottobre a Levada con la s. messa delle 9.15;
AZIONE CATTOLICA
Ogni 2° giovedì del mese a Trebaseleghe si terranno degli incontri vicariali per adulti e
Simpatizzanti di Azione Cattolica..

OGGI (8.30-12.30 e 14.30-20.00) il GRUPPO FRATERNITAS invita tutti a partecipare
al mercatino missionario organizzato in Oratorio, nella sala sotto il bar. Ogni piccola
offerta si trasformerà in un sorriso per i bambini! Si ringraziano sentitamente le mamme e
le nonne che hanno donato il loro lavoro per la buona riuscita della mostra.
SABATO PROSSIMO CAMBIO DELL’ORA: DA LEGALE A SOLARE, INDIETRO DI UN’ORA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 17 novembre alla S. Messa delle 9.15 si celebrerà la festa dei giubilei e anniversari di matrimonio (5,
15, 20, 25, 30,35, 40, 45, 50, 55, 60….) Considerato che non ci è possibile raggiungere con l’invito scritto tutti gli
sposi interessati, invitiamo a spargere la voce affinché il maggior numero possibile di coppie possa rinnovare
davanti al Signore il proprio amore e vivere questo momento nella comunità cristiana.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDI 22
GOVEDI 24
SABATO 26
DOMENICA 27

20.45 prove di canto
20.45 gruppo liturgico a Levada;
20.45 Assemblea genitori scuola materna.
15.30 Adorazione e confessione;
16.00 Incontro chierichetti con il chierico Andrea.
9.15 Messa e inizio ACR.
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INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
LUNEDI’ 21
MARTEDI’ 22
Beato Giovanni Paolo II
MERCOLEDI’ 23

7.30: LODI
7.30: ad m.offerente
7.30: LODI

GIOVEDI’ 24

7.30: offerente; Cara Roberto

VENERDI’ 25

7.30: LODI

SABATO 26

7.30: LODI

DOMENICA 27
XX T.O.

8.00: Simionato Ampelio, Diomira, Ester e Pietro; Tempesta Laura; Bonaldo
Armando; def.ti fam. Bastarolo; Pavanetto Franco; Tosatto Ilario, Battista e
Italia; Mancon Orlando.
9.15: Zugno Luigia; Pavanetto Orlando; Franco Gemma e Libralato Angelo;
Tosatto Aladino, Ferdinando; Scquizzato Giselda; 20 anni di matrimonio di
Chiaro GianPietro e Laura.

Nella prima settimana di catechismo i laboratori e i gruppi di Ronchi si ritrovano a
Piombino secondo il giorno stabilito.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 21
MERCOLEDÌ 23
VENERDI’ 25
SABATO 26

20.45 Incontro adoratori in oratorio (sala papa Luciani);
21.00 Tecnici cinema in oratorio.
21.00 In canonica animatori itinerario fidanzati.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00).
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30);
20.30 Concerto in Teatro-Tenda.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 21
MARTEDI’ 22
Beato Giovanni Paolo II
MERCOLEDI’ 23
GIOVEDI’ 24
VENERDI’ 25

SABATO 26

DOMENICA 27

7.00: anime dei sacerdoti in Purgatorio; Mason Lavinio e Zachello
Orlando; Boldrin Mario e Peron Carmela; secondo intenzioni.
7.00: LODI
18.30: Fortuni Lina, Albino e Bertilla; Trevisan Rita e Cosimo e
famiglia; Peron Federico, Eugenio, Ruggero, Ottavio, Maristella, suor
Ermenegilda ed Elena; def.ti famiglia Grigoletto Teresina; mons. Aldo
Roma.
7.00: anime del Purgatorio; Gobbo Dario e Vanzetto Amelia; anime dei
sacerdoti in Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Caporale Antonio e Borrello Teresa; Rizzante Eugenio, Emilia,
suor Maria Grazia e suor Maria Teresa; Baesso Gino; Carnio Marco e
Attilio; Caccin Marilena; Zanini Valerio.
7.00: Lorenzo, Mario e Giovanni; Mainente Bruno; anime dei sacerdoti
in Purgatorio.
7.00: LODI
18.30: Brazzalotto Bruno e Italia; Zanini Giovanni Battista; Volpato
Silvio ed Emma; famiglia Roncato vivi e defunti; Lazzari Giovanni;
Miolo Gino, Maria e Lina; Bortolato Lino; Gregato Michele Arcangelo;
Gobbo Dario e Vanzetto Amelia; Fusaro Tiziano, Amalia e figli.
9.00: Boromello Esterina, Battiston Carlo e defunti; mons. Aldo Roma.
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XX T.O.

10.30: def.ti famiglia Gatto Egidio; Fratin Graziella e Maria; Bertuola
Tarcisio, Silvio e Stefano.
18.30: Peron Elena.

SAGRA DEI SANTI PATRONI SIMONE E GIUDA TADDEO
In occasione della sagra dei Santi patroni Simone e Giuda Taddeo, dal 18 ottobre p.v. inizia la nostra festa con
varie manifestazioni. In particolare ricordiamo due importanti appuntamenti:
1.
domenica 20 ottobre si terrà la festa dell'anziano e delle famiglie con la partecipazione alla Santa
Messa delle ore 10.30, seguita dal pranzo comunitario presso lo stand gastronomico;
2.
domenica 27 ottobre si celebrerà la festa dei giubilei matrimoniali con la partecipazione alla Messa
delle ore 10.30, seguita sempre dal pranzo presso lo stand.
Tutto il programma della Sagra dei Santi Patroni si troverà nel libretto che verrà distribuito nei prossimi giorni.

Dal momento che non ci è possibile raggiungere con l’invito scritto tutti gli sposi che celebrano i
giubilei o gli anniversari di matrimonio (5, 15, 20, 25, 30,35, 40, 45, 50, 55, 60….) , invitiamo a spargere la
voce affinché, domenica 27 ottobre alla S. Messa delle 10.30, il maggior numero possibile di coppie
di sposi possa rinnovare davanti al Signore il proprio amore e testimoniarlo davanti alla comunità
cristiana.

MOSTRA D’ARTE “GLI ANGELI”
SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE dalle ore 16.00 alle ore 20.00
presso la Scuola dell’Infanzia
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDI’ 24
SABATO 26
DOMENICA 27

20,45 gruppo liturgico a Levada
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
9.15 A Levada inizio ACR con Messa;
10.30 Giubilei di Matrimonio con partecipazione dell’AVIS.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 21
MARTEDI’ 22
Beato Giovanni Paolo II
MERCOLEDI’ 23

7.30: ad m. offerente
7.30: LODI
7.30: ad m. offerente

GIOVEDI’ 24

7.30: LODI

VENERDI’ 25

7.30: Trevisan Orlando e Filippo

SABATO 26

DOMENICA 27
XX T.O.

18.00: Oliviero Rino; Fianchetto Guglielmo; Volpato Malvio e Zorzi Augusta;
Scquizzato Adriana; Scapinello Oreste e Berton Anna; def.ti Cazzola; Zamuner
Elio, Rosita e Rosetta; Miolo Vincenzo; Nepitali Francesco, Angela; Salvadori
Achille e Marzari Rita; Bortoletto Maria; De Pieri Silvio, Norma e Rossi Bruna;
ann. Baccega Rita e famiglia; Trevisan Armenio e fratelli.
10.30: Levorato Guido e Denti Ornella; Bosello Lina e Rino; Trevisan Giancarlo
e Renata; Didonè Isaia, Cazzola Maria e figli; Barbon Flora e don Aldo;
Trevisan Federico, Marcon Virginia e Amalia; Mason Irma; Bernacci Emilio;
Mason Italia; Fortunato Maria Addolorata e De Giorni Vincenzo; Peron Luigia,
Zanini Gemma; Giubilei di Matrimonio; Bellò Sebastiano, Zanini Antonietta;
Peron Ernesto, De Gaspari Maria e Familiari.
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