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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, ge�andosi in ginocchio davan� a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ave-
re in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu cono-
sci i comandamen�: "Non uccidere, non comme�ere adul-
terio, non rubare, non tes�moniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tu�e queste cose le ho os-
servate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguar-
do su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola � manca: va', 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò ra�ristato; possedeva infa5 
mol� beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo a�orno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcerta� 
dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quan-
to è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». Essi, ancora più stupi�, dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in fac-
cia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tu�o è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tu�o e � abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per 
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo 
che verrà». 

Mc 10,17-30 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, nostro Padre, che scru� i sen�men� e i pensieri 

dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi 

davan� a te; penetra nei nostri cuori con la spada del-

la tua parola, perché alla luce della tua sapienza pos-

siamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 

liberi e poveri per il tuo regno. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 

 

76. Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali trop-

po grandi tra popolo e popolo provocano tensioni e discor-

die, e me�ono in pericolo la pace. Come dicevamo ai padri 

conciliari al ritorno dal nostro viaggio di pace all’ONU: "La 

condizione delle popolazioni in via di sviluppo deve forma-

re l’ogge�o della nostra considerazione; diciamo meglio, la 

nostra carità per i poveri che si trovano nel mondo - e sono 

legione infinita - deve divenire più a�enta, più a5va, più 

generosa". Comba�ere la miseria e lo�are conto l’ingius�-

zia, è promuovere, insieme con il miglioramento delle con-

dizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tu5, e 

dunque il bene comune dell’umanità. La pace non si riduce 

a un’assenza di guerra, fru�o dell’equilibrio sempre preca-

rio delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel 

perseguimento d’un ordine voluto da Dio, che comporta 

una gius�zia più perfe�a tra gli uomini. 

77. Artefici del loro proprio sviluppo, i popoli ne sono i 

primi responsabili. Ma non potranno realizzarlo nell’isola-

mento. Accordi regionali tra popoli deboli per sostenersi 

vicendevolmente, intese più ampie per venir loro in aiuto, 

convenzioni più ambiziose tra gli uni e gli altri, volte a sta-

bilire programmi concerta�: sono le tappe di questo cam-

mino dello sviluppo che conduce alla pace. 

78. Questa collaborazione internazionale a vocazione mon-

diale postula delle is�tuzioni che la preparino, la coordini-

no e la reggano, fino a cos�tuire un ordine giuridico uni-

versalmente riconosciuto. Di tu�o cuore Noi incoraggiamo 

le organizzazioni che hanno preso in mano questa collabo-

razione allo sviluppo, e auspichiamo che la loro autorità 

s’accresca. "La vostra vocazione - dicevamo ai rappresen-

tan� delle Nazioni Unite a New York - è di far fraternizzare, 

non già alcuni popoli, ma tu5 i popoli... Chi non vede la 

necessità di arrivare in tal modo progressivamente a in-

staurare una autorità mondiale in grado d’agire efficace-

mente sul piano giuridico e poli�co?". 

80. In questo cammino siamo tu5 solidali. A tu5 perciò 

abbiamo voluto ricordare la vas�tà del dramma e l’urgenza 

dell’opera da compiere. L’ora dell’azione è già suonata: la 

sopravvivenza di tan� bambini innocen�, l’accesso a una 

condizione umana di tante famiglie sventurate, la pace del 

mondo, l’avvenire della civiltà sono in gioco. A tu5 gli uo-

mini e a tu5 i popoli di assumersi le loro responsabilità. 

San Paolo VI, Populorum progressio, 25 marzo 1967. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 13 O�obre 
ore 16:00 Ba�esimo di Alvise Maria Allegro. 

ore 19:00 - 

Domenica 14—XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Fabio, Maria e famigliari. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 15—Santa Teresa d’Avila, vergine e do�ore della 

Chiesa memoria 

ore 8:30 Sospesa. Alle 10:45 funerali di Ambroso Giu-

seppina. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri; def. Maurizio Trevisan; 

def.� Danila e Luigi. 

Martedì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 17—Sant’Ignazio di An4ochia, vescovo e mar4-

re memoria 

ore 8:30 def.� Fabiola ed Erminio Condé. 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese. 

Giovedì 18—San Luca evangelista festa 

ore 8:30 Sospesa. 

ore 19:00 - 

Venerdì 19 

ore 8:30 def. Angelo; def.ta Adriana Zocca. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Sabato 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 21—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen4 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen4: ogni se5mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri4ro indumen4 e scarpe: il sabato ma5na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. Al momento è sospeso per la grande 

quan�tà di indumen� arriva�. 

Doposcuola parrocchiale: si cercano volontari per poter par�re. 

Conta�are don Enrico in canonica. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 13 O�obre 

• Incontro di presentazione e coordinamento del nuovo  

Gruppo Giovanissimi San Giuseppe, ore 15:30, in Centro 

parrocchiale. I ragazzi saranno accompagna� da France-

sco Bressan e da Sabrina Bonanno. 
 

Domenica 14 O�obre 

• Alla S. Messa delle ore 10:30, Apertura dell’anno pasto-

rale 2018-2019. A seguire pranzo di fraternità in Centro 

parrocchiale condividendo quanto preparato da ciascuno. 

• Alle Ss. Messe si raccolgono i generi alimentari per la Ca-

ritas parrocchiale e le buste gialle per le Opere parroc-

chiali. 

• Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si ritrova in Centro parroc-

chiale il Gruppo coppie per riprendere il cammino. 
 

Lunedì 15 O�obre 

• Coordinamento vicariale, ore 21:00, presso la Parrocchia 

di Sacra Famiglia. 
 

Martedì 16 O�obre 

• Incontro di spiritualità per adul4 a Villa Immacolata di 

Torreglia. Tu�a la giornata, con inizio alle 9:30. 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

• Assemblea generale della Scuola dell’Infanzia San Giu-

seppe, ore 20:30, presso la sala Card. Callegari. 
 

Mercoledì 17 O�obre 

• Catechesi per adul4, tenute da don Lino, ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. Il tema di quest’anno è il libro dei 

Salmi. 
 

Giovedì 18 O�obre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 
 

Venerdì 19 O�obre 

• Viaggio-pellegrinaggio all’Abbazia di Follina (TV). Iscrizio-

ni in segreteria parrocchiale. Quota di partecipazione di € 

40, comprendente pullman, visita guidata al complesso 

abbaziale, pranzo al ristorante. Ritrovo in piazzale San 

Giuseppe alle 8:00. Rientro previsto per le 17:30. 
 

Sabato 20 O�obre 

• Uscita dida5ca al Palazzo Ducale di Venezia dei bambini 

più grandi della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. 
 

Venerdì 26 O�obre 

• Consiglio per la Ges4one Economica, ore 21:00, in Cano-

nica. 
 

Martedì 30 O�obre 

• Ricorre l’Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

parrocchiale (30 o�obre 1941). Alla S. Messa delle 19:00 

vogliamo ricordare i benefa�ori vivi e defun� della nostra 

Parrocchia e i Sacerdo� che hanno lavorato per l’edifica-

zione spirituale della nostra Comunità parrocchiale. 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

50 € al mese… si può fare! 

Per rispondere al debito verso la Diocesi, che ci ha permesso 

di pagare i lavori di rifacimento del te�o, rinnoviamo la pro-

posta di aiutare la Parrocchia con 50 € mensili per un anno. 

Lo scorso anno sono state ven�nove le famiglie aderen�. 

Pun�amo quest’anno a ven� famiglie. Per aderire parlate 

con don Enrico. L’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes4vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 14 o�obre 

Tu5 i bambini e i ragazzi della Catechesi sono invita� con le loro 

famiglie all’apertura dell’Anno pastorale. 

Domenica 21 o�obre 

Prima evangelizzazione—II tappa. 

Discepolato—III tappa. 


