
Domenica 29a del Tempo Ordinario 16.10.2022

Vangelo secondo Luca 18,1-8

È vero: sulla preghiera se ne sentono di 
tutti i colori. In effetti ognuno ha costruito 
una definizione “su misura”, fatta apposta per 
sé, adattata ai suoi gusti e ai suoi comporta-
menti. Così chi prega poco ne mette in risalto 
la spontaneità (non bisogna sentirla come un 
obbligo!), chi non ha la pazienza di ascoltare la 
considera un “parlare con Dio” (anche se Dio do-
vrebbe rimanere sempre zitto!), chi non ha tempo 
la presenta breve e rapida come un telegramma 
(non occorrono tante parole: bastano un segno di 
croce e un buongiorno!). In tutte c’è una parte di 
verità, ma emergono anche vistose omissioni e 
sostanziali dimenticanze.
Oggi abbiamo l’opportunità di ascoltare quello 
che Gesù vuole dirci sulla preghiera. Vengono 
così alla luce aspetti che forse rischiamo di di-
menticare, ma che agli occhi del Signore sem-
brano decisamente importanti. Perché pregare, 
dunque? Perché è un bisogno urgente della no-
stra fede! Collocati nelle situazioni più diverse, 
esposti alla tentazione, coscienti della nostra 
fragilità, la fede si trova spesso in situazioni di 
prova. E quindi rischia di venir meno. Rischia di 
perdere forza, vivacità, tensione, energia, origi-
nalità. Rischia di non essere più in grado di orien-
tare scelte, decisioni, atteggiamenti evangelici. 
La preghiera, che nasce dalla fede, la rafforza, 
la sostiene, le permette di affrontare ogni diffi-
coltà. Un rapporto personale non si regge senza 
dialogo, senza segni di affetto, di amicizia, di te-
nerezza: nel nostro rapporto con Dio la preghiera 
assicura tutto questo.
La preghiera tiene desta la nostra speranza, ci 

mantiene vigilanti, rivolti con il cuore, la mente 
e l’azione al compimento del progetto di Dio. Se 
non preghiamo corriamo il pericolo di essere tutti 
presi dal presente (le nostre difficoltà e le nostre 
fatiche) o dal passato (il ricordo di ciò che è acca-
duto). La preghiera ci mette in tensione, fa di noi 
delle sentinelle che scrutano l’orizzonte per vede-
re i segni di ciò che sta per accadere, per essere 
figli di quel «nuovo» che ci è stato annunciato. La 
preghiera, infine, ci aiuta a vincere la “stanchez-
za”. La nostra stanchezza insinua, infatti, un dub-
bio atroce: giungerà a compimento quello in cui 
speriamo? Abbiamo fatto bene a fidarci di Gesù e 
delle sue promesse? Ecco perché bisogna prega-
re «sempre», «senza stancarsi», perché 
questa tentazione è continuamente in ag-
guato. Il «dono della fede» domanda di essere 
condiviso. Ma è possibile se la preghiera non lo 
mantiene vivo?

(Roberto Laurita)
Letture
Esodo 17,8-13; salmo 120; seconda lettera 
a Timoteo 3,14-4,2.

per riflettere



1. Domenica 16, alle ore 16.00 in chiesa, ci sarà un concerto vocale e strumen-
tale. Siamo tutti invitati.

2. Martedì 18, alle ore 20.30 in oratorio, ci sarà l’incontro d’inizio anno catechistico per i 
genitori di prima elementare.

3. Giovedì 20, incontro con ministri straordinari della comunione ai malati, presso la 
canonica. Alle 20.45 in oratorio, incontro dei genitori di terza media.

4. Venerdì 21, alle 20.30 a Piavon: Veglia missionaria diocesana presieduta dal ve-
scovo Corrado. In giornata don Marco visita alcuni ammalati.

5. Sabato 22, incontro e festa per le famiglie giovani (entro una decina di anni di vita insie-
me): un momento di fraternità, di ascolto e di condivisione di cosa significhi volersi bene 
in coppia, da giovani oggi. Per i bambini ci sarà intrattenimento con giochi. Finiremo con 
una apericena alle 18.00. Per prenotazioni telefonare entro giovedì 20 ottobre a Lorenza 
e Sandro (3473675355).

6. Dalle 8.00 alle 18.00 verrà effettuata da volontari AVIS l’annuale raccolta straor-
dinaria di ferro e carta (STRACCAFER) su tutto il territorio comunale, per sostenere le 
attività dell’associazione.

7. Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, celebre-
remo la FESTA DELLA FAMIGLIA. Alla messa delle 10.30 nella quale si ricorderemo 
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 segrete-
ria, oppure dopo le sante messe domenicali.

AZiONe CAttOliCA Dei rAGAZZi
È ripresa il sabato pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30) l’attività dell’ACR rivolta a ragaz-
zini delle elementari e medie. Gli animatori sono 15, motivati e desiderosi di accompagnare 
in questo cammino di gioia e di fede cristiana chi vorrà partecipare. Non perdete questa 
occasione!

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. 

pelleGriNAGGiO ApOStOlAtO DellA preGHierA
L’ADP organizza un pellegrinaggio ad Aquileia e alla Madonna di Castelmonte per il 27 otto-
bre. 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). 

AvviSi



per iNfOrMAZiONi SU BAtteSiMi
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile in-
contrare 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. e 15.00-18.00
•	 Martedì: 9.00-12.00
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00
•	 Giovedì: 9.00-12.00
•	 Venerdì: 9.00-12.00

Offerte perveNUte 
•	 Per opere parrocchiali: € 100 + € 15 +€ 100 + € 50 + € 50 + €20 + € 30 + € 50 + €10
•	 Per famiglie bisognose (fondo solidarietà): € 50 + € 100 + €100 + €240
•	 Uso oratorio: € 50 + € 50
•	 Per fiori: € 20
•	 Funerali: € 20 + € 200
•	 Sottoscrizione Piccin AngelA: € 5,50.
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 16 ottobre
XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. fam. Basso – deff. Tonon 
Agnese, Gemma e Lucia.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– deff. Cisotto Vincenzo e Pierina – deff. De 
Zotti Lorenzo e Bruna – deff. Vignotto Miranda 
e Giuseppe – in ringraziamento per 50° ann. 
matrimonio sigg. Coletti Sergio e Cesca Ivana – 
deff. Moret Assunta (ann.) e Cal Antonio – deff. 
Marcon Pietro e Schincariol Carmela – def.a 
Piccin Angela (8° g.).
Ore 18.30: def. De Martin Angelo (30° g.) – 
deff. Bottega Giampietro e Sant Paolo – deff. 
Bergamo Cesira (ann.) e famigliari Sanson Luigi.

lunedì 17 ottobre
Sant’Ignazio di Antiochia vescovo e martire
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def. Saccon Antonio – def. Lasta Giovanni 
(ann.) – def. Coletti Elio (ann.) – def.a  Zanin 
Teresa (ann.) – def. Fusini Romolo – per tutti 
gli ammalati – in ringraziamento per il 7° 
anniversario di matrimonio di Da Dalt Maurizio 
e De Coppi Daniela – def.a Uliana Cinzia (30° g.).

Martedì 18 ottobre
San Luca Evangelista

Ore 18.30: def.a Maschietto Teresa – deff. 
Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – deff.
Sanson  Benito e Bellena Caterina – def.a 
Saccon Maria Rosa – def. Perin Antonio – def. 
Marchesin Maurizio (ann.) – def. Dal Pos  Sergio( 
ann.) – def.a Zanchetta Pia ( 30° g.) – per un 25° 
anniversario di matrimonio.

Mercoledì 19 ottobre
Ore 18.30: def.a Bet Marcellina – deff. Mazzer 
Marino e Benedetti Augusta – def. Cisotto 
Graziano – def. Zanette Michele – deff. Collot 
Anna Maria e Collodetto Aurelio – per parenti e 
amici defunti  fam. Tolin e Camerin – in onore di 
San Giuseppe.

Giovedì 20 ottobre
Ore 18.30: deff. Buoro Eufrasia e Tolin 
Stefano – deff. Berton Ersilia e famigliari – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – per 
le famiglie – per fam. Mazzer Nello e Claudia 
– deff.e Lovisotto Italia (ann.) e Lovisotto Rita.- 
deff. Sanson Marina (ann.) e Sperandio Enzio – 
deff. Sanson Luigi, Agata e figli.

venerdì 21 ottobre
Ore 18.30: deff. Perin Alberto,Fedele e Cescon 
Margherita – def.a Dal Mas Aurelia – deff. 
Breda – def.a Casagrande Emma – def. Cester 
Iseo (ann.) – deff. Gava Natale (ann.), Angela e 
Dionisio.

Sabato 22 ottobre
San Giovanni Paolo II

Ore 18.30: def. Milanese Bruno – deff. fam. 
Soneghet e Benedetti – deff. Tonon Antonio 
(ann.) e famigliari – deff. Palatini Ferdinando 
e Maria Teresa – deff.e Coletti Vittoria e Roder 
Eugenia.

Domenica 23 ottobre
XXX Domenica del Tempo Ordinario 

Festa della Beata Vergine del Rosario
Ore 8.00: def. De Faveri Giulio (ann.) – def.a 
Zambon Bignù Anna (ann.) – deff. Ottavian 
Alfredo e Lina - per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – deff. Dal Pos Angelo e Sanson 
Carmela (ann).
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
deff.e Zussa Piera e Antonia – deff. fratelli e 
sorelle Zussa.
Ore 18.30: def. Piovesan Angelo (ann.) – def. 
Leiballi Gianfranco – def.a Bignucolo Maria 
Grazia (ann.).

CAleNDAriO litUrGiCO


