
XXIXª DEL TEMPO ORDINARIO 

16—23  OTTOBRE  2016 

 

CONTATTI 
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L’IMPORTANZA DELLA PREGHIERA 

 
Le parole che oggi ci suggerisce l’evangelista Luca sono inequivocabili e perentorie: è necessario «pregare sempre senza stan-

carsi mai».  
Il giudice della parabola narrata da Gesù non è certo un bell’esempio: centrato su se stesso, lontano da Dio e irrispettoso nei 

confronti di chiunque. Il suo amor proprio porta ugualmente alla giustizia per la povera vedova, che almeno non gli darà più fastidio con le sue 

richieste insistenti. Se un uomo di tale bassezza morale è stato capace di fare qualcosa di buono e di equo per quella donna, cosa non farà Dio 

per le nostre giuste istanze, se presentate con fede? Agirà prontamente, ci promette Gesù. E spesso agisce preventivamente, come scriveva Enri-

que Lacordaire: «Quello che so per domani è che la Provvidenza sorgerà prima del sole».  
Non è certo Dio ad aver bisogno della gloria e dell’onore che gli accordiamo con la preghiera; né può essere così umano e commerciale da muo-

versi dopo aver conteggiato l’entità della nostra insistenza e il prezzo dei nostri sacrifici. O quantomeno non è questo l’insegnamento del Cristo, 

che peraltro a questi ultimi sostituiva l’importanza della misericordia (in Matteo 12,7 la citazione del profeta Osea).  
Siamo noi ad aver bisogno della preghiera per nutrire la nostra fede, per entrare in noi stessi e allineare le nostre scelte al bene. Siamo noi che 

abbiamo bisogno di sentire Dio accanto, con la sua forza, la sua saggezza, la sua misericordia. Siamo noi a doverci ricordare che la sua amicizia 

non verrà mai meno, anche quando ci sentiamo soli e smarriti.  
«La preghiera non è tutto, ma tutto parte dalla preghiera» amava dire Padre Andrea Gasparino. Probabilmente aveva proprio ragione.    
 

 

IO SONO E TU SEI   

Non so se vale la mia preghiera, Signore. 
Guardo il tuo cielo e invoco ciò che mi è ignoto.  
Mi sento grande, sicuro, altero, ma contemporaneamente piccolo, fragile, umiliato.  
Capisco di non essere abbastanza  per rendere completa questa vita, risposta ai desideri miei e dei miei cari, 
alle aspettative degli altri e del mondo.   
Sgrano le parole delle formule che mi hanno insegnato e mi trovo spiazzato, lontano  da ciò che non riesco a comprendere a fon-
do, pur mettendomi alla scuola dei cristiani.  
Ho il dubbio che il mio pensiero rivolto a te sia un’inutile illusione, eppure continuo, rispondendo a un appello interiore, 
di cui non so origine e portata.  
E mi si schiude un mondo in cui non importa fare ma essere, in cui non devo mantenere il controllo ma lasciarmi andare, 
in cui non devo impegnarmi ma ascoltare l’amore.  
Io sono e tu sei, nell’istante in cui si ferma il tempo,  pare dedicato a te e invece è dedicato a me.  
Respiro la tua forza e la tua sapienza, la tua serenità e la tua versatilità, la gioia effervescente e contagiosa del tuo costante movi-
mento.  

 

AGENDA 

 
8-23 ottobre: Mostra sulla misericordia (in chiesa) 
18 ottobre: Veglia missionaria intervicariale a Piovene 
21 ottobre: 1 incontro di catechesi per 5° elementare (14.30—15.30) 
23 ottobre: dopo la messa delle 10.00—1° incontro ragazzi e genitori di 4 elementare 
25 ottobre: ore 20.30 riunione Caritas 
6 novembre: uscita ragazzi di 5° elementare, con genitori, catechisti, accompagnatori, animatori a Cesuna (Villa Tabor) 
9 novembre: Seduta del consiglio pastorale 
 
 
REPEREBILITA’: don Lucio (quando c’è la macchina in “fontana” o accordandosi; salvo imprevisti: lunedì pomeriggio; martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, 
venerdì pomeriggio) 
        Segreteria: mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi; dì ai tuoi problemi quanto grande è Dio.             

Anonimo 



Domenica 16: XXIXª  DEL TEMPO ORDINARIO—S. Edvige  

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio; Gaspar ini Bor tolo 

Ore 10.00: Segala Armando, Elmina, Beniamino; Mar tini Giovanni e Mar tello 

Yvonne; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Vanin 

Antonio (ann.), Pianalto Ezio e Amalia 

Ore 11.00: battesimo di Faccin Carlotta di Cor rado e Scuccato Annalisa   

 

Lunedì 17: S. Ignazio d’Antiochia 

Ore 20.00:  Messa per  le missioni 

Ore 18.00 : 2° gruppo fontana 

Martedì 18: S. Luca Evangelista 

 

ore 20.30 : veglia missionaria intervicaria-

le a Piovene 

Mercoledì 19: S. Laura 

Ore 16.00: Carollo Bruno e def.ti fam. Pasin Giovanni 

ore 15.00 catechismo 1 e 2 media 

 

Giovedì 20:  S. Irene Vergine 

Ore 6.55: int. off. ; Benetti Lina (ann.—5°) 

Incontro compagni di don Lucio a Villanova 

di Camposampiero 

Venerdì 21: S. Orsola Vergine 

Ore 16.00: per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia  

 

Ore 14.00 II° Gruppo Marta 
 
Ore 14.30—15.30 
I° incontro catechesi  5 elementare  
 
Ore 20.00:   
incontro 3 media, I e II superiore 
 
ore 20.30: LECTIO DIVINA - SS PIE-
TRO E PAOLO 

Sabato 22: S. Giovanni Paolo II  

Ore 12.15: ba�esimo di Roana Bianca di Giulio e Anna Stella  

Ore 18.00: 4° ann. Eber le Giuseppe; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi 

Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo 

Gabriele e Maria; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Faccin Vittorio e Zordan 

Luigi; Dal Santo Pietro (dai cugini); Griggio Primo; Munaretto Angelo; Carretta Oden-

zio, Dal Maso Antonio e Zordan Margherita; Molinari Pietro, Loretta Emilio, Pavan 

Maddalena; Graziani Giuseppe; Rizzato Giovanni, Dal Bianco Oliva, Eglodi Emma; 

 

Giornata missionaria mondiale  

Dopo la Messa delle 10.00  Incontro ragazzi e 
genitori di  4 elementare con momento convi-
viale in patronato 

Domenica 23: XXXª  DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni da Capestrano 

Ore 7.30: Munaretto Tur ibio  e Giustina;  Carollo Alfredo; Munaretto Giuseppe, 

Caterina e def. fam. 

Ore 10.00: Faccin Guer r ino;  Annamar ia e Francesco 

ore 10.00 Battesimo di Bertoldo Francesco, figlio di Gilber to e Conzato Katia  

Sabato 15: S. Teresa di Gesù  

Ore 18.00: Classe 1958; Pesavento Angela, Eber le Battista e Giuseppe; Zoppello 

Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina  Baggio e Braz-

zale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e 

Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; def.ti Dal Maso, Silvestri e Padovan; Grig-

gio Primo; defunti Brazzale, Valente, Barcarolo, Fabrello; Gasparella Teresa (ann. 2°); 

Classe 1944 (def.ti); Carretta Gianni (30°); Graziani Giuseppe 

Ore 8.00: I° Gruppo Marta  

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



 

NOTIZIE UTILI  

 

 INIZIO PERCORSO DEL CATECHISMO: 

3 ELEMENTARE:  da definire 

4 ELEMENTARE: 23 ottobre con la messa delle ore 10.00; segue incontro con i genitor i 

5 ELEMENTARE: 21 ottobre dalle 14.30 alle 15. 30. L’uscita a Cesuna (genitori e ragazzi) è spostata a domenica 6 novembre. 

PER 1° E 2° MEDIA:  mercoledì ore 15.00  

 

ACR AL SABATO ORE 14.30 

 Venerdì alle ore 20.00: 3° media e 1° superiore; 2° superiore 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA IN VICARIATO: Nel nostro vicar iato di Thiene in alcune par rocchie è entrata la bella propo-

sta dell’adorazione eucaristica. Riporto di seguito parrocchie e orari dove ognuno può, se lo desidera, andare e fermarsi a pregare davan-

ti all’Eucaristia. 

Immacolata di Zanè: lunedì ore 20.30 

SS. Pietro e Paolo Zanè: giovedì 16.30-20.30 

S. Sebastiano a Ca’ Pajella a Thiene: ogni giorno 24 ore senza inter ruzione (sospesa solo la domenica mattina) 

Chiesa del Rosario a Thiene: dal lunedì al venerdì 7.00-12.00; 15.00-19.00 

 

SERATA  TEATRALE  con lo spe�acolo "I magnasoéte"  con la Compagnia Theama Teatro di Vicenza,  venerdì 4 novembre alle ore 

20.45 c/o Patronato dell’Immacolata, ingresso libero. Inizia)va organizzata dall'Amministrazione Comunale in adesione al proge�o per 

la diffusione del teatro in lingua veneta "Rodarùa” una lingua in viaggio" sostenuto dalla Regione del Veneto. 
 

ELARGIZIONI ALLA PARROCCHIA: dato che ho avuto alcune r ichieste su questo argomento r icordo che è possibile r ichie-

dere ricevuta e detrarre eventuali elargizioni o donazioni fatte alla parrocchia. 

 

MOSTRA SULLA MISERICORDIA:  fino a domenica 23 ottobre ci sarà in chiesa una Mostra sul tema della Miser icordia. Da 

questa settimana, fino al termine del giubileo (20 novembre) sarà pubblicato sul Notiziario un pannello della mostra. 
 

RACCOMANDAZIONE: nella notte tra sabato e domenica qualcuno si è introdotto nel magazzino del patronato trafugando 

alcune bottiglie di liquore in giacenza a disposizione del bar. A queste persone raccomando di non mettersi alla guida dopo aver sorseg-

giato quanto trafugato così da evitare, oltre alla figuraccia di un furto meschino, anche danni a se stessi e ad altri per guida in stato di 

ebbrezza. E nel futuro, se qualcuno fosse messo così male da non permettersi una bottiglia di prugna o di amaro, venga a chiederla che 

gliela regalo. Fa più bella figura e ed evita di dover riparare i danni di una porta sfondata. 

 

VEGLIA MISSIONARIA INTERVICARIALE: “NEL NOME DELLA MISERICORDIA” 
ottobre è il mese delle missioni, dedicato alla preghiera e al sostegno delle missioni nel mondo. Ogni anno il coordinamento vicariale 

missionario propone  e realizza un momento di preghiera missionaria. Quest’anno la veglia missionaria vede uniti nella proposta e nella 

realizzazione i due vicariati di Caltrano e Thiene (che nel 2018 diventeranno un unico vicariato). Per questo quest’anno la veglia, che 

sarà martedì prossimo 18 ottobre—festa di S. Luca evangelista alle ore 20.30 nella chiesa di Piovene. 
Ci offriranno la loto testimonianza: Vivien Manfron che ha vissuto un anno in Perù con l’Operazione Mato Grosso, e Luigina Baldon 

che ha vissuto quattro anni in Ecuador con la Diocesi di Padova. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 


