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Probabilmente a molti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di ritenere che se tutti la pensassero come noi il mondo sarebbe migliore. Magari abbiamo
anche avuto l’ardire di dare a Dio qualche suggerimento su come condurre il corso della storia e gli
eventi che costellano la nostra esistenza. Spesso, poi,
esprimiamo giudizi impietosi verso gli altri, senza
nemmeno conoscere veramente cosa abita nel loro
cuore. Gesù biasima tali atteggiamenti. Se davvero vogliamo presentarci al cospetto di Dio, dobbiamo farlo con l’umiltà del pubblicano, di chi cioè è perfettamente consapevole di avere bisogno di
Dio e della sua misericordia. La prima lettura ricorda che Dio ascolta
la preghiera dell’umile e del povero. L’insistenza della Scrittura sulla
cura che va riservata ai miseri può dare ad un certo punto fastidio. Se
proviamo tale sentimento, dobbiamo stare attenti, perché forse significa che non siamo davvero dalla parte dei poveri, magari perché ci
sentiamo anche noi come il fariseo, convinti della nostra bontà e dei
nostri meriti. Gesù dice che il pubblicano andò a casa giustificato,
cioè con il cuore colmo dell’amore di Dio, a differenza del fariseo. Viene da dire: meno male che Dio ama in questo modo! Dio non guarda la
forza, la potenza, i meriti, ma scruta in profondità il cuore dell’uomo.
Ne è perfettamente consapevole san Paolo quando, ormai ridotto
in catene, impotente davanti ai potenti di questo mondo, abbandonato persino dagli amici, davanti alla morte riesce a dire: «Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a
compimento l’annuncio del Vangelo». È il Vangelo che salva, non certo
i nostri presunti meriti.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 28 Ottobre
Gazzo
8.30

Villalta

- Def.ti fam. Battistin e Campagnaro
- Def.to Don Andriano Peroni
- Def.to Don Paolo Crivellaro
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa

Martedì 29 Ottobre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 30 Ottobre
Villalta
8.30 - Def.ti Xotta Eleonora e Angelo
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 31 Ottobre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 1 Novembre
Gazzo
8.00 Grossa
9.15 Gaianigo
9.30 Grantortino 10.15 Villalta
10.45 Gazzo
11.15 -

per le nostre comunità

Sabato 2 Novembre
Gazzo
15.00 - in cimitero per tutti i fedeli defunti
Grossa
15.00 - in cimitero per tutti i fedeli defunti
Grantortino 18.30 - Def.ta Cabrellon Marilla
- Def.ta Brusamolin Doriana
Domenica 3 Novembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Fam. Barbieri Giovanni
- Def.to Don Antonio e Def.ti Fam. Cestaro Pietro

Grossa
Gaianigo
Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.to Salbego Giovanni e Fam. Scuccato
- Def.ti Bertollo Giuseppe, Rosa, Umberto
- Def.ti Rizzo Oreste e Maria
- Def.ti Cherobin Cristina, Lino e Maria
- Def.ti Virgilio, Vittorio e Caterina
- Def.ti Fam. Forasacco Bernardo
9.15 9.30 - Def.ti Matteazzi Desiderio e Agnese
- Def.to Lazzarini Mattia
10.15 - Def.to Barbiero Antonio e Fam. Rizzo e Barbiero
- Def.ti Fam. Rovea
10.45 - Def.ti Marchioron Dino, Giobatta, Caterina
- Def.to Franzoni Rutilio
- Ann. Dalla Valle Giovanna
- Def.ti Fam. Bortolo Boschiero
- Ann. Zanella Luigi
- Def.ti Marcella, Luigi e Irma Gatto
11.15 - Def.ti Cherobin Floriano e Cirillo e Fam. Campesan
- Def.ta Sartori Santa Lucia
- Def.to Matteazzi Mariano
- Def.ti fam. Matteazzi Vittorio
- Def.ta Marchioron Marina e Silvio

Avvisi della Settimana
Lunedì 28 Ottobre
Alle 20.30 a Gaianigo incontro per i genitori dei ragazzi del catechismo di 4° elementare
Mercoledì 30 Ottobre
Alle 18.30 assemblea per i genitori dei bambini dell’Asilo Nido
Giovedì 31 Ottobre
La messa prefestiva sarà celebrata alle 19.00 a Gazzo

Venerdì 1 Novembre Solennità di Tutti i Santi
Le SS. Messe del mattino con il consueto orario festivo.
Nei due cimiteri alle 15.00 Liturgia della Parola e benedizione delle
tombe.
Sabato 2 Novembre commemorazione di tutti i defunti
Alle ore 15.00 SS. Messe nei due cimiteri
N.B. La S. Messa prefestiva sarà solo a Grantortino alle18.30




In questi giorni a tutte le famiglie della nostra unità pastorale sono state consegnate le buste per le offerte alla parrocchia in
occasione della festa del Ringraziamento. Vi informiamo che non
passerà nessuno a ritirarle, invitiamo pertanto tutti voi a portare
in chiesa la busta contenente la vostra offerta. Potete lasciarla in
ognuna delle nostre cinque chiese, penseremo noi a smistarle nelle varie parrocchie di appartenenza. Vi ringraziamo fin d’ora per
la vostra generosità.



Da domenica 3 novembre fino a domenica 17, come gli altri anni
faremo la raccolta di 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 17 novembre per la giornata della prossimità la Caritas
in collaborazione con il Comitato sagra di Grossa organizza un
pranzo per gli anziani e non solo alle ore 12 presso la cucina
della sagra di Grossa. Il costo sarà di € 15. Per motivi organizzativi Vi preghiamo di prenotarvi entro e non oltre domenica 10 novembre a: Francesca Cogato 3284725484 - Lucia Zanconato
0495995054 - Daniela Carretta 339 7551238 - Mariuccia Bortolamei 0495995022 - Francesca Zini 3288454364 - Marilisa Carmignotto 0499425648

