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N° 33 – 18 Ottobre 2020 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

«TESSITORI DI FRATERNITÀ». 
 

Nel contesto storico che stiamo vivendo, ci ricorda papa France-
sco “è il soffio dello Spirito che apre orizzonti, risveglia la creatività e ci 
rinnova in fraternità per dire presente (oppure “eccomi”) dinanzi 
all’enorme e improrogabile compito che ci aspetta. È urgente discerne-
re e trovare il battito dello Spirito per dare impulso, insieme ad altri, a 
dinamiche che possano testimoniare e canalizzare la vita nuova che il 
Signore vuole generare in questo momento concreto della storia. Que-
sto è il tempo favorevole del Signore, che ci chiede di non conformarci, 
né accontentarci e tanto meno di giustificarci con logiche sostitutive o 
palliative, che impediscono di sostenere l’impatto e le gravi conseguen-
ze di ciò che stiamo vivendo (Tratto da “Il piano per risorgere”, aprile 
2020). 
A conclusione del suo Messaggio per l’Ottobre, Papa Francesco ci ri-
corda che la Giornata Missionaria Mondiale è una giornata di comu-
nione nella preghiera e di solidarietà con le giovani Chiese. Per que-
sto, “se abbiamo potuto imparare qualcosa in tutto questo tempo è che 
nessuno si salva da solo”, non possiamo ripiegarci su noi stessi e non 
dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto con la 
nostra partecipazione e con il nostro aiuto. Forse questo è proprio il 
tempo per tornare a sentire la sofferenza altrui e recuperare 
quei sentimenti di semplice umanità, di benevolenza, compassione e so-
lidarietà  così spesso dimenticati. 
 
 

http://www.gazzoedintorni.net/


Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 19 Ottobre 
Gazzo  8.30 - Def.ti Polato Remigio, Maria 
 - Def.ti Canella Bruno e Ida  
Villalta  19.00 - Non essendoci intenzioni la Messa è sospesa 
Martedì 20 Ottobre 
Grossa  8.30  - Ann. Tomasi Albino 
 - Def.to Todescato Paolo 
Gaianigo 15.30 -   
Mercoledì 21 Ottobre 
Villalta  8.30 -  
Giovedì 22 Ottobre 
Gaianigo 8.30 - Def.ti Lucio, Micael, Wuan 
Gazzo  19.00 - Ann. Amadio Natale 
Venerdì 23 Ottobre 
Grantortino 8.30 - Def.ti Todescato Paolo e Agnese 
Grossa  19.00 - 
Sabato 24 Ottobre 
Villalta  18.30 - Def.ti Sambugaro Angelo e Irene  
 - Ann. Dindinelli Mario, Lina e Massimiliano 
 - 7° di Marchioron Clotilde 
Grossa  19.30 - Def.ti Bolis Valentino, Clara, Armida  
 - Def.ti Fam. Bolis Giuseppe 
 - Def.to Beato Antonio 
 - Def.to Pinton Pompeo  
 - Def.to Bortolaso Don Bruno 
 - Def.ti Zorzi Emo e Momesso Maria Rita 
Domenica 25 Ottobre 
Gazzo  8.00 - Def.to Miotti Antonio 
Grossa  9.15 - Ann. Cavaliere Carmela 
 - Def.ta Beato Silvia 
 - Def.ti Zanzarin Modesto e Maria 
Gaianigo 9.30 - Def.ti Boscari Bianca Maria, De Rossi Silvano 



 - Def.to Lazzarini Mattia 
 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Def.ti Ceccato Antonio e Norma 
Grantortino 10.15 - Def.to Todescato Livio 
Villalta  10.45 - Def.ti Ceccato Lorenzo e Gardin Luigia 
 - Def.ti Zambello Lino e Maria 
 - Def.ti Amadio Lino e Fam.  
 - Def.ti Zilio Giuseppe, Ernestina e Fam. 
 - Def.ti Sambugaro Domenico e Marisa 
 - Def.ti Marangoni Rosa e Giacomo  
Gazzo 11.15 - Def.to Rossi Giovanni 
  - Ann. Forasacco Nereo e Paolino  
  - Def.ti Tognato Antonio e Mascarello Maria 
  - Ann. Don Giuseppe Cricini 
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 19 Ottobre 
Alle 20.30 a Grossa presso il NOI si riunisce il Consiglio Affari Eco-
nomici 

Martedì 20 Ottobre 
Alle 20.30 a Villalta programmazione per i catechisti 2-3 elementare  

Mercoledì 21 Ottobre 
Alle 20.30 a Villalta programmazione per i catechisti 4-5 elementare e 
1 media 

Giovedì 22 Ottobre 
Alle 20.30 a Villalta programmazione per i catechisti 2-3 media 

Sabato 24 Ottobre 
Alle 15.00 incontro chierichetti a Gazzo  
Alle 16.00 confessioni a Villalta 

 

    
 



 Lunedì 26 ottobre alle ore 20.30 in Chiesa a Gazzo incontro in-
formativo per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie 
sul percorso A.C.R. di quest’anno 
 

 Ottobre è il mese dedicato alla Madonna del S. Rosario, la pre-
ghiera del Rosario sarà fatta a Grossa in chiesa vecchia dal lunedì 
al venerdì alle ore 16.00 e a Grantortino il lunedì mercoledì e ve-
nerdì alle ore 20.00 
 

 Domenica 1 novembre nella Solennità di Tutti i Santi le SS. Mes-
se del mattino avranno il consueto orario festivo.  
Nel pomeriggio nei due cimiteri alle 15.00 Liturgia della Parola e 
benedizione delle tombe. 
 

 Lunedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti, alle 
ore 15.00 SS. Messe nei due cimiteri.  
In caso di pioggia le SS. Messe saranno celebrate nelle chiese di 
Grossa e Villalta sempre alle 15.00 
 

 Da Sabato 7 Novembre Inizio delle attività dell’A.C.R.  nelle ri-
spettive sedi di Gazzo e Grossa 
 

 Da domenica 8 novembre fino a domenica 15, come gli altri anni 
faremo la raccolta viveri a lunga conservazione e prodotti per 
l’igiene personale per i bisognosi del nostro vicariato. Quanto 
raccolto sarà consegnato alla Caritas di Torri di Quartesolo che 
gestisce il centro di ascolto e distribuzione per la nostra zona. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

 Sabato 24 e Domenica 25 ottobre il nostro gruppo missionario 
vende Riso e Farina al termine delle S. Messe per sostenere il 
progetto missionario dell’anno. 
 

 Si possono sostenere e conoscere le attività dei missionari della 
nostra diocesi abbonandosi alla rivista “Chiesa Viva” redatta 
dall’Ufficio Missionario di Vicenza in collaborazione con il semi-
nario. L’abbonamento costa solo 10€ l’anno. Per ulteriori infor-
mazioni e prenotazioni potere chiedere a don Leopoldo. 


