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Vangelo di Luca 17, 5-10

QUALE FEDE?
Che cosa significa credere? Ecco una domanda 
a cui oggi non è possibile sfuggire! Anche noi, 
infatti, siamo invitati a fare come gli apostoli, 
a dire a Gesù: «Aumenta la nostra fede!». Ma 
cosa significa esattamente «aver fede»? Per 
qualcuno la fede si esercita nel credere ad al-
cune verità: che Dio esiste, che è il creatore 
del mondo, che Gesù Cristo è vero Dio e vero 
uomo… Ma non è esattamente questo che noi 
affermiamo quando recitiamo il Credo. Dopo il 
verbo «credere», infatti, troviamo una preposi-
zione – «in» – che gli conferisce un senso tut-
to particolare: «credere in» significa non solo 
ritenere che una persona esiste e riconoscerla 
nella sua identità, ma avere fiducia in lei, ab-
bandonarsi a lei come farebbe un bambino con 
la madre.
«Credere in Gesù Cristo», dunque, vuol dire af-
fidargli la propria vita, essere disposti a mette-
re in pratica la sua Parola anche quando costa, 
prendere sul serio le sue promesse e i suoi doni.
Da questo punto di vista appare del tutto biz-
zarro chi afferma di “avere molta fede”, ma di 
“essere poco praticante”, esattamente come 
chi dicesse che vuole tanto bene ad una perso-
na, ma non è disposto a fare proprio nulla per 
lei. Di ben altra cosa parla oggi Gesù. Quello che 
lui chiama «fede» ha a che fare con l’amore, un 
amore autentico, forte, che cambia tutta la vita. 
Questa fede, quella vera, produce degli effetti 
imprevedibili, insperati. Ne basta poca – quanto 
un granellino di senapa, il più piccolo di tutti i 

semi – per riuscire a compiere azioni meravi-
gliose. Il vangelo accenna ad un albero sradi-
cato dalla terra e trapiantato nel mare, il che 
a molti degli ascoltatori sembrava impossibile. 
Ma noi oggi possiamo evocare anche altre real-
tà, che a molti paiono ugualmente improbabili. 
La fede – questa fede che è sempre unita all’a-
more – riesce a vincere l’odio e la cattiveria con 
la bontà, la mitezza, il perdono. È in grado di 
superare difficoltà insormontabili perché è do-
tata continuamente di pazienza e di dolcezza, di 
saggezza e di lungimiranza. Si fa continuamente 
dono, offerta di aiuto, fino al sacrificio più gran-
de, quello della stessa vita. Ecco la fede che 
anche noi oggi chiediamo a Gesù: la fede che 
sorregge e trasforma, la fede che fa avvertire il 
sapore della bontà di Dio, una bontà smisurata.

(Roberto Laurita)

Letture: Abacuc 1, 2-3; 2, 2-4, Sal 94, 2 Ti-
moteo 1, 6-8. 13-14. 

PER RIFLETTERE



1. Domenica 2 ottobre, sante Messe alle 8.00, 9.30, 11.00, 18.30. 
 Alle 9.30: inizio anno catechistico per i bambini dalla 2ª alla 4ª elementare. 
 Alle 11.00: inizio anno catechistico dalla 5ª elementare alla 2ª media. 
 Dalle 10 alle 12.00: ultimo giorno per le iscrizioni al catechismo, sotto la canonica.
2. Lunedì 3, alle 15.00 in scuola materna, momento di preghiera e Benedizione, con 

don Marco.
3. Mercoledì 5, alle 20.30 presso la palestra del collegio san Giuseppe a Vittorio 

Veneto: veglia diocesana dei catechisti. Partecipano le catechiste e i catechisti 
della parrocchia: organizziamoci per il trasporto. Partenza alle 20.00 dal piazzale 
della chiesa.

4. Giovedì 6, alle 20.30 in chiesa, Adorazione del primo giovedì del mese. Saranno 
presenti anche i genitori dei ragazzini che faranno la prima comunione per il loro 
primo incontro. 

5. Venerdì 7, don Marco visita alcuni ammalati. Alle 20.30 incontro dei catechisti di 
seconda elementare, presso la canonica.

6. Sabato 8, alle 15.00 in chiesa, incontro di preparazione sul rito del battesimo 
(per i genitori).

7. Domenica 9, dalle 9 alle 12: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Alle 10.30 ci sarà il mandato di impegno del gruppo chierichetti, che si concluderà 

con una pastasciutta in oratorio.
8. Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Ro-

sario, celebreremo la FESTA DELLA FAMIGLIA. Alla messa delle 10.30, nella 
quale si ricorderanno i diversi anniversari di matrimonio, seguirà la processione 
con la statua della Madonna (anticipata quindi al mattino). Seguirà il pranzo in 
oratorio per le famiglie prenotate. Le iscrizioni per le coppie che vogliono ricordare 
il loro anniversario si può già fare: ci sarà un volantino alle porte della chiesa. Si 
compila e si porta in canonica, in orario di segreteria oppure dopo le sante messe 
domenicali. 

DON LORENZO
Don Lorenzo, continuando ad essere cappellano nella nostra parrocchia, 
inizierà il percorso di studi in Ecclesiologia presso la Facoltà Teologica di 
Milano, su mandato del Vescovo. Sarà pertanto assente dalla parrocchia dalla 
domenica sera al giovedì.

UN CUORE PER LE MISSIONI
Il gruppo Un cuore per le missioni propone il mercatino missionario presso le aule vicino alla canonica sa-
bato 1° ottobre dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 2 ottobre dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il 
ricavato andrà a sostenere iniziative e progetti missionari. Siamo invitati tutti a partecipare a questa iniziativa.

AVVISI



SANTA COMUNIONE
Le celebrazioni delle comunioni per i ragazzini di quinta elementare saranno domenica 20 e 27 
novembre. Invitiamo i genitori a prepararsi con fede e con la preghiera, accogliendo le proposte 
di cammino che verranno presentate dalle catechiste unitamente a don Marco. 

GITA DELL’AZIONE CATTOLICA
Il prossimo 9 ottobre si svolgerà una gita organizzata dall’Azione Cattolica sui Colli Euganei. Per iscri-
zioni cell: 346.64151892 (Sabrina). Non ci sarà durante la gita la celebrazione della santa Messa.

PELLEGRINAGGIO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’ADP organizza un pellegrinaggio ad Aquileia e alla Madonna di Castelmonte per il 27 ottobre. 
Partenza 7.30. Ci sarà la Santa Messa presieduta dal vescovo Corrado. Quota di € 55. Prenotarsi 
entro il 18 ottobre chiamando Sergio Bravin (328.1167083). 

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile incontrare 
il parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante messe (grazie a 
chi ha già colto questa opportunità!)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
• Lunedì: 9.00-12.00. 
• Martedì: 9.00-12.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00. 
• Giovedì: 9.00-12.00. 
• Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
• Per opere parrocchiali: € 150 + € 100 + € 250 + € 30 + € 100 + € 500 + € 20 + € 20 + € 5+ 

€ 100 + € 30 + € 25 + € 50
• Per i poveri: € 50 + € 25 + € 200
• Ammalati: € 10
• Uso oratorio: € 550 (Operazione Mato Grosso)
• Funerali: € 150 + € 200
• Certificati anagrafe: € 20
• Sottoscrizione DE MARTIN ANGELO: € 139
• Sottoscrizione ZANCHETTA PIA:
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà 
ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni 
sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento pos-
sono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 2 ottobre
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Dal Pos Giovanni – def. 
Trolese Giorgio – deff. fam. Trolese – def. 
Dondi Giacomo – deff. Favalessa Giuseppe 
(ann.), Campeol Angela e famigliari – def. 
Coletti Elio – def. Masier Angelo.
Ore 9.30: deff. Tonon Pietro e Eugenia – 
deff. Perinotto Marcello e Rosa.
Ore 11.00: per la comunità parrocchiale 
– def. Dal Pos Giovanni – def.a Rosina 
Luigia – def. Marchetti Tarcisio – deff. fam. 
Longo Gino – def. Calonego Paolo – deff. Da 
Dalt Antonio e Corbanese Giuseppina.
Ore 18.30: def. Bignucolo Andrea – def.a 
Saccon Maria Rosa – def. Lot Angelo – def.a 
Marchesin Carla – def. Lucchetta Mosè – 
deff. Sperandio Giuseppe e Baggio Lina 
– deff. De Martin Alessandro (ann.) e De 
Pollo Augusta – deff. Sanson Natale (ann.) 
e Saccon Giovannina - secondo le intenzioni 
di una persona.

Lunedì 3 ottobre
Ore 18.30: deff.e Botteon Alba e Stella 
- nel 29° anniversario della consacrazione 
del capitello di via San Giuseppe.

Martedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Ore 18.30: deff. Sartor Antonio, Zago 
Ida e Zago Luigia – def. Moioli Andrea 
– deff. Fantuz Antonio e Fioravante - in 
ringraziamento nel 19° anniversario di 
matrimonio di due sposi – deff.e Luciana 
(ann.) e Cecilia.

Mercoledì 5 ottobre
Ore 18.30: def. Della Libera Benedetto 
(ann.) – deff. Colletti Francesco e Mazzer 
Santa – deff. Amadio Teresa e Canzian Isaia 
– def. Giacomin Alcide – deff. Soldera Mario 

e Peruch Anna – deff. Soldera Matteo e figli.

Giovedì 6 ottobre
Ore 18.30: deff. De Lotto Maria e 
Minotto Giovanna – deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – def. Zanette Bruno – 
per le famiglie e i genitori dei bambini della 
prima comunione – def. De Battista Vittorio 
(ann) – def.a  Cuffari Grazia – def.a Portale 
Grazia. 

Venerdì 7 ottobre
B.V.Maria del Rosario

Ore 18.30: deff. famiglia Saccon Antonio 
– def. Gava Franco – def.a Spessotto 
Irene – def. Dall’Acqua Giorgio – per il 
compleanno di Paolo e anniversario def.a 
Coletti Maria – in onore del sacro cuore di 
Gesù misericordioso per i peccatori – per 
la pace nel mondo.

Sabato 8 ottobre
Ore 18.30: per parenti vivi e defunti di 
Giorgio e Lucia – deff. Dario Paolo, Maria 
e Rosa – deff. Cettolin Palmira e Da Ros 
Dante – def. Momo Giuseppe – deff. fratelli 
Arno e Oscar Trentin.

Domenica 9 ottobre
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, 
Italia e Giovanni – deff. Saccon Lucio e 
famigliari – def. De Marchi Angelo – deff. 
Carlet Giuseppe (ann.), Olga, Anita e Tonon 
Maria Luigia – in ringraziamento nel 57° 
anniversario di matrimonio di due sposi.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– def.a Barbaresch Luigina – def. Masier 
Lelio – deff. famiglia Spina Maria.
Ore 18.30: def. Armellin Camillo – def. 
Antiga Bruno (g.30°) – def. Bettin Giovanni 
– def. De Martin Antonio (ann.) – deff. De 
Martin Giuseppe e Riva Gemma.

CALENDARIO LITURGICO


