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Le letture dell’odierna domenica parlano ancora una
volta dell’amore di Dio nei confronti degli uomini, soprattutto dei più lontani e di coloro che, almeno all’apparenza,
sembrano essere destinati al fallimento.
La prima lettura (Sap 11,22–12,2) ricorda che Dio non si stanca
di sperare nell’uomo e cerca ostinatamente di ricondurlo
sul cammino della vita, sia concedendogli tempo, sia ammonendolo affinché, pentendosi, rinneghi la malvagità e
creda in lui. Paolo, nella seconda lettura (2 Ts 1,11–2,2), ricorda che la fede, prima ancora che dipendere dalla volontà
dell’uomo, è un dono di Dio ed è rimanendo aperti alla sua
grazia che i Tessalonicesi – e con loro tutti i credenti – vedranno pienamente realizzato il disegno di Dio nella loro
esistenza. Infine, con il racconto di Zaccheo (Lc 19,1-10),
l’evangelista Luca riassume mirabilmente il significato della missione di Gesù, venuto nel mondo non
per giudicare ma per cercare e salvare ciò che era perduto, portando
così a compimento il disegno di
salvezza del Padre.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 4 Novembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Carraro Lino e Fam.
- Def.to Zilio Igino
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 5 Novembre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 6 Novembre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 7 Novembre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 8 Novembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 9 Novembre
Grantortino 18.30 - Def.ti Pigatto Antonio e Def. Classe ‘55
Grossa
19.30 - Ann. De Bardi Francesca
Domenica 10 Novembre
Gazzo
8.00 - Def.to Tognato Ferruccio
- Ann. Forasacco Silvio
- Def.ti Forasacco Teresa e Fam.
Grossa
9.15 - Def.ti Cestonaro e Marchetto
- Def.ti Sperotto Giuseppe e Fam.
- Def.ti Meda Giuseppe e Irma
Gaianigo
9.30 - Def.ti Zini Teresa e Gerardo
- Def.ti Fam. Bortolamei Sereno
Grantortino 10.15 - Def.to Agostini Aquilino e def. Fam.

Villalta

Gazzo

- Def.ti Piazza Orazio e Busatta Lucia
- Ann. Zanconato Antonio e Def. Fam.
10.45 - Def.ti Donadello Ido e Giovanna
- Def.ti Boschiero Mariateresa, Def. fam. Campesan
- Def.ti Zilio Giuseppe, Ernesta e Fam.
- Def.ti Angelo e Irene Sambugaro
11.15 - Def.ti Tonello Ermido, Marco e Toniolo Lina
- Def.ti Tognato Massimo, Amelia e Feruccio
- 60° di matrimonio di Amadio Giacomo e Gianna

Avvisi della Settimana
Lunedì 4 Novembre
Alle 16.00 prove dei chierichetti a Villalta
Mercoledì 6 Novembre
Alle 16.30 prove dei chierichetti a Gaianigo
Alle 18.30 assemblea dei genitori alla scuola dell’infanzia
Sabato 9 Novembre
Alle 14.30 prove dei chierichetti a Gazzo
Alle 16.00 confessioni a Villalta
Domenica 10 Novembre
Giornata Nazionale del Ringraziamento, invitiamo tutti i ragazzi
del catechismo ad essere presenti alla Messa per ringraziare Dio dei
frutti della terra e del lavoro dell’uomo e di portare un alimento a
lunga conservazione da donare ai poveri come segno di condivisione.




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



Venerdì 22 novembre a Grossa ci sarà l’Assemblea elettiva associativa dell’Azione Cattolica della nostra U.P.
Si inizierà con la celebrazione delle ore 19.00 per poi proseguire
con un momento conviviale e l’assemblea alle ore 20.30. Sono invitati a partecipare gli aderenti di Azione Cattolica e partecipanti
ai gruppi.



Con la vendita della farina e del riso di domenica 27 ottobre sono
stati raccolti 1015€ per finanziare la missione diocesana in Mozambico. Grazie a tutti per la generosità dimostrata!

Signore Gesù, i nostri cari defunti hanno attraversato il buio e il freddo della morte,
quel passaggio oscuro che ognuno, prima o poi, deve affrontare.
Ora noi li affidiamo a te perché in te possano trovare
la luce e la pace dell’eternità.
Non sono più tra noi, non possiamo più intendere
il timbro conosciuto della loro voce, né vedere il loro volto così familiare, né esprimere la
nostra tenerezza con un abbraccio, una stretta di mano.
Ci sono cari per molte ragioni: abbiamo percorso con loro un tratto significativo di questo
nostro pellegrinaggio,
ci hanno amato e noi li abbiamo amati, sono stati in modo diverso, ma significativo, un
aiuto, un soccorso, un incoraggiamento. Sappiamo che sono preziosi ai tuoi occhi.
Tu non dimentichi le parole e le opere che hanno reso nobile e grande la loro esistenza
in mezzo a noi. È il tesoro sicuro con cui si presentano a te.
Tu conosci anche le loro fragilità, le loro inadempienze, le loro debolezze.
Ma proprio per loro hai versato il tuo sangue, per generarli ad un’esistenza
che ha il sapore della tua pienezza.
Spalanca loro le porte del paradiso: si sono abbandonati a te con fiducia
nel momento in cui ci hanno lasciati, dona loro la tua misericordia che non ha misura.

