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In quanto credenti siamo sempre come il cieco del quale narra il
vangelo di questa domenica, possiamo gridare «Gesù, abbi pietà di noi»
e “Che io riabbia la vista!” Anche per noi, infatti, il credere non è un atto
scontato, ma è piuttosto un cammino impegnativo che richiede sempre
orientamento e scelte, ha bisogno di luce e di sostegno. Anche per noi è
sempre necessario che Gesù “passi di là”, ossia si manifesti nella nostra
quotidianità, così che lo si possa incontrare: una manifestazione che
rimane misteriosa ed esige la nostra attenzione e apertura di cuore e
mente. Il vangelo Mc 10,46-52 è costruito su un dialogo tra il cieco e Gesù. Il cieco, che non vede Gesù ma ne intuisce la presenza da quanto accade attorno a lui, ha il coraggio di gridare a lui la sua sofferenza. Il segno operato da Gesù richiama questo bisogno di aiuto e di luce. La conclusione è illuminante anche per noi: «subito riacquistò la vista e prese
a seguirlo per la strada». La prima lettura Ger 31,7-9 descrive la gioia
del ritorno in patria degli esuli. Geremia presenta il ritorno come opera
di Dio: esso è figura e, per così dire, un anticipo della salvezza promessa da Dio al piccolo
resto che gli è rimasto fedele. Nella seconda
lettura Eb 5,1-6 l’autore della lettera agli Ebrei
presenta Cristo come guida e luce dei cristiani.
Egli è ora il mediatore della salvezza e in questo consiste il suo ruolo sacerdotale: egli rivela il volto di Dio a chi lo cerca.

Lunedì 29 Ottobre
Gazzo
8.30

- Def.ti Xotta Eleonora e Angelo
- Def.ti Fam. Campagnaro Battistin
- Def.ti Cherobin Remigio, Marini Lina
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Martedì 30 Ottobre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 31 Ottobre
Villalta
8.30 Grantortino 19.00 Giovedì 1 Novembre
Gazzo
8.00 Grossa
9.15 Gaianigo
9.30 per il popolo santo di Dio
Grantortino 10.15 Villalta
10.45 Gazzo
11.15 Venerdì 2 Novembre
Nei 2 cimiteri 15.00 - per tutti i fedeli defunti
Sabato 3 Novembre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Def.to Segato Giorgio
Domenica 4 Novembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Zaccaria Gianetto e Rosaria
- Def.ti Don Antonio, Cestaro Pietro, Ester e Fam.
- Def.ti Michelon Elio e AnnaMaria
- Def.ti Carraro Giusto e Elena
- Def.ti Giaretta Attilio e Maria
- Def.ti Zambello Lino e Biasia Maria
Grossa
9.15 - Def.to Rossi Sebastiano
- Def.ti Rovea Gino e Linda
Gaianigo
9.30 - Def.to Lazzarini Mattia

Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.to Forasacco Vanni e Franca
- Def.ti Pizzato Eliseo e Rina
10.15 - Def.to Barbiero Antonio
- Def.ti Meda Giuseppe e Irma e Fam.
- Def.ti Todescato Livio e Don Siro
10.45 - Def.ti Fam. Campesan e Cariolato
- Def.ti Fam. Barbieri Giovanni
- Def.ti Marchioron Dino, Giobatta, Caterina
- Def.to Battistin Valerio
- Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Ann. Dalla Valle Giovanna
- Def.ti Fam. Bortolo Boschiero
- Def.ti Zambello Lina e Maria
- Def.ta Munari Alessandra
- Ann. Zanella Luigi
- Def.ti Zanella Serse, Caterina e Irma
- Def.ti Gatto Luigi e Marcella
- Def.ti Carraro Maria
11.15 - Def.ti Cherobin Floriano e Cirilla
- Def.ti Campesan
- Def.ti Cricini Bruno e Carraro Bertilla
- Ann. Vanzan Amabile in Stella, Mariano Stella
- Def.ti Carraro Lino e Fam.

Avvisi della Settimana
Martedì 30 Ottobre
Alle ore 20.30 Assemblea dei genitori dell’Asilo Nido
Giovedì 1 Novembre
Alle ore 15.00 Liturgia della Parola e benedizione delle tombe nei due cimiteri.
Alle ore 15.30 presso il NOI associazione a Grossa marronata per tutti
Venerdì 2 Novembre
Alle ore15.00 nei due cimiteri S. Messa per tutti i fedeli defunti.
N.B. Saranno sospese le messe del mattino e della sera
Sabato 3 Novembre

Alle ore 16.00 confessioni a Gazzo
Domenica 4 Novembre
Alle ore 11.30, al termine della Messa benedizione e riposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti di Villalta con la partecipazione delle
rappresentanze civili e militari.
Alle ore 17.30 in chiesa a Gazzo concerto-racconto “Ortigara e dintorni
per non dimenticare”



 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 4 novembre fino a domenica 18, 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 11 novembre in occasione della Festa del Ringraziamento a
Villalta a conclusione della Messa delle 10.45 benedizione dei trattori e
delle macchine agricole.
 Domenica 18 novembre in occasione della giornata della prossimità la
siamo 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 11 novembre ai sottoscritti:
Francesca Cogato 3284725484
Daniela Carretta 339 7551238
Francesca Zini 049 9425885

Lucia Zanconato 0495995054
Mariuccia Bortolamei 0495995022

