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N° 34 – 25 Ottobre 2020 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

L’amore, origine e compimento della Legge.  
L’amore per l’uomo, per ogni uomo, deve con-
cretizzarsi soprattutto nell’accoglienza e nella 
difesa dell’orfano, della vedova e dello stranie-
ro, vale a dire delle categorie più disagiate e bi-
sognose di aiuto. Nella prima lettura, il passo 
del libro dell’Esodo offre una motivazione a tut-
to questo: «perché anche voi siete stati fore-
stieri in Egitto» (v. 20). Non si tratta di un sem-
plice ricordo: è un unirsi a ciò che Dio ha fatto e 
Israele ha sperimentato. Non è tanto la propria condizione che 
dev’essere ricordata, ma la solidarietà di Dio: eri schiavo e Dio è interve-
nuto per liberarti. Hai visto come Dio si comporta verso chi sta vivendo 
una situazione difficile: tu dunque fai altrettanto. Nella seconda lettura 
vediamo come i Tessalonicesi mediante l’accoglienza della «Parola» sono 
passati dal culto degli idoli al culto dell’unico Dio vivo e vero. L’immagine 
che l’apostolo usa è quella di una cassa di risonanza che non trattiene il 
suono, ma lo amplifica e lo diffonde: «La parola del Signore “risuona” per 
mezzo vostro […] dappertutto». Già nell’Antico Testamento esisteva il 
duplice comandamento dell’amore, ma Gesù lo anima di uno spirito nuo-
vo. Nel vangelo, egli ci dice che il comandamento dell’amore del prossi-
mo è simile a quello dell’amore verso Dio, perché tutto ciò che facciamo a 
uno dei nostri fratelli è come se lo facessimo a Dio. Gesù riassume in 
questo comandamento tutto ciò che Dio ci domanda per vivere da suoi 
veri.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 26 Ottobre 
Gazzo  8.30 - Def.ta Boschiero Maria 
 - Def.ti Fam. Battistin, Campagnaro 
 - Def.ti Artuso Adele e Tisato Rigoberto 
 - Def.ta Ciscato Daniela 
Villalta  19.00 - Non essendoci intenzioni la Messa è sospesa 
Martedì 27 Ottobre 
Grossa  8.30  - Def.to Tomasi Albino 
Gaianigo 15.30 -   
Mercoledì 28 Ottobre 
Villalta  8.30 - Def.to  Cantale Marcello 
Giovedì 29 Ottobre 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - 7° di Gastone Perin 
Venerdì 30 Ottobre 
Grantortino 8.30 - Def.ti Todescato Paolo e Agnese 
Grossa  19.00 - 
Sabato 31 Ottobre 
Villalta  18.30 - Int. Off.  
 - Def.te Cabianca Eleonora e Vittoria 
 - Def.to Amadio Gianbattista 
 - 30° di Pedon Amelia Teresina 
 - Def.ti Frigo Guido, Silvana, e Livia 
 - 30° di Cocchio Virginia 
 - Ann. Tondin Lucilio 
Grossa  19.30 - Def.ti Fam. Bolis Ernesto  
 - Def.ta Piazza Caterina in Bolis 
 - Def.ti Santagiuliana Bruna, Giuseppe, Margherita 
 - Def.ta Bordignon Annunziata 
 - Def.ti Milan Serafino ed Elena 
 - Def.ta Beato Emilia 
 - Def.ta Beato Giselda 



Domenica 1 Novembre 
Gazzo  8.00 - 
Grossa  9.15 -  
Gaianigo 9.30 -  
Grantortino 10.15 -         per le nostre parrocchie 
Villalta  10.45 - 
Gazzo 11.15 -  
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 26 Ottobre 
Alle 20.30 a Villalta incontro per tutti i cresimandi 
Alle ore 20.30 in Chiesa a Gazzo incontro informativo per i genitori 
dei ragazzi delle elementari e delle medie sul percorso A.C.R. di 
quest’anno 

 

Martedì 27 Ottobre 
Alle 08.30 a Gazzo Pulizie della chiesa 
Alle 20.30 presso il centro NOI si riunisce il consiglio affari economici 
di Grossa 
 

Sabato 31 Ottobre 
Alle 15.00 incontro chierichetti a Grossa 
Alle 15.45 incontro chierichetti a Grantortino 
Alle 16.00 confessioni a Grossa 
 

Domenica 1 Novembre solennità di tutti i santi 
Nella Solennità di Tutti i Santi le SS. Messe del mattino avranno in 
consueto orario festivo.  
Alle 15.00 Liturgia della Parola e benedizione delle tombe nei due ci-
miteri. 
 

    
 



 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 

 

 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 ore 15.00 

 

 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. 
 

 Domenica 8 novembre si celebra la Giornata Nazionale del Rin-
graziamento. Invitiamo tutti i bambini e ragazzi del catechismo a 
partecipare all’Eucarestia nelle propri parrocchie e a portare un 
alimento a lunga conservazione come condivisione con chi è me-
no fortunato.  

 

 


