
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VANGELO  
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e 
gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?».  Gesù rispose: «Il primo è: 
“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».  Lo scriba gli disse: 
«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non 
sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  
 (Mc 12,28-34) 
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4 NOVEMBRE  2018 
 

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO        

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

    SABATO  3  NOVEMBRE 
    Ore  8.00:  + Padre Giuseppe Menini 
    Ore 18.30:  
+ Stefano e Elena Ronchi 
+ Angelo Verardo (ANN) 
+ Elisabetta Zanardo e Giovanni Consorti 
Secondo intenzioni offerente 
          

            DOMENICA  4  NOVEMBRE 

      Ore 8.00:  
+ Ruggero e Santa Vendramini  
+ Bortolo Giacomin 
+ Giuseppe Favaro 
     Ore 9.30:  + Giovanni Migotto 
 + Def.ti Fam. Volta Attilio 
 + Maria Rosa Orlando e 
                  Giuseppina Zanusso  
 + Giuseppe Favero, don Luigi e  
                      Suor Clementina 
 + Velia e Alfredo Suriani 
    Ore 10.30:  
    Ore 11.00:    
Per i Caduti di tutte le Guerre 
+ Diomira Sari 
+ Bruna Boatto 
+ Pietro e Mario Girardi 
+ Ugo e Antonietta Donadel  
     Ore 18.30:   
 + Def.ti Fam. Spinacè-Sponchiado 
+ Giuseppina Salvador e Antonio Spadotto 
Per Sergio 
+ Mauro e Angela Marcuzzo 
 

         LUNEDÌ  5  NOVEMBRE 

      Ore  8.00:  
+ Fam. Carlo Baratella e Antonio Rado 
     Ore 18.30:  
+ Mario Segat  
+ Ferruccio Zanella e Norma Vendrame 
+ Ernesto, Elena, Lisetta e Antonio Tardivo 
+ Bruno Pavan (ANN) 
+ Anna Zanchetta 
+ Nino Nardini e Maria Zamuner 
+ Def.ti Fam. Covre 
+ Luigi Biasi (ANN) 
            

     MARTEDÌ  6  NOVEMBRE 
     Ore  8.00:  
Ore 18.30:  
+ Vittoria Nadalin  (ANN) 
 
 

+ Maria Turron (ANN) 
+ Licia 
+ Def.ti Fam. Covre 
 
MERCOLEDÌ   7  NOVEMBRE 
     Ore 8.00:   
+ Vasile Barta (ANN) 
     Ore 9.30:  
+ Def.ti Fam. Cia Mario 
+ Don Piergiorgio Camilotto e Fratelli 
+ Mons Paride Artico 
+ Cristine Bordelle 
     Ore 18.30:   
Secondo le intenzioni di Bertilla 
+ Rina 
+ Antonio Di Credico e Maria Luigia Pasin 
+ Domenico e Amabile 
+ Attilio e Luigia 
+ Enrico 
+ Def.ti Fam. Covre 
        GIOVEDÌ  8  NOVEMBRE 
    Ore  8.00:   
+ Ermenegildo Vensramini 
+ Elia, Anna e Maria 
   Ore 18.30:  
+ Maria Luisa Giurgola 
+ Vittorio Cattai 
+ Giuseppe e Maria 
+ Def.ti Fam. Covre 
      VENERDÌ   9  NOVEMBRE 
    Ore  8.00:  
+ Luciana Beleffi, Adelmo  e Jole Bolognesi 
+ Tarcisio e Monia Giacomin (ANN) 
    Ore 18.30:  
+ Tiziano Fregonas e Maria Pia Moro 
+ Franca Bonotto 
+ Ines Carniel (ANN) 

+ Def.ti Fam. Covre   
SABATO  10  NOVEMBRE 

    Ore  8.00:   
Secondo intenzioni offerente 
    Ore 18.30:  
+ Caterina Carpenè 
+ Caterina Pradal  (ANN), Sante e Danila 
                                             Modolo 
+ Duilio Bolzan (ANN) 
 

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: 

 don Pierpaolo, don Lorenzo, don Egidio, Padre Marian,  

don Massimo ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia 

 

 

 

 

Da un’omelia di San Giovanni Maria Vianney: 
 Tutta la nostra religione non è che religione falsa e tutte le nostre virtù non 
sono altro che fantasmi; e siamo soltanto degli ipocriti agli occhi di Dio, se non 
abbiamo quella carità universale per tutti, per i buoni come per i cattivi, per i poveri 
come per i ricchi, per tutti quelli che ci fanno del male, come per quelli che ci fanno 
del bene. No, non c'è virtù che meglio ci faccia conoscere se siamo í figli del 
buon Dio, come la carità. L'obbligo che abbiamo di amare il nostro prossimo è così 
grande, che Gesù Cristo ce ne fa un comandamento, che pone subito dopo quello 
col quale ci ordina di amarlo con tutto il cuore. Ci dice che tutta la legge e í profeti 
sono racchiusi in questo comandamento di amare il nostro prossimo. Sì, dobbiamo 
considerare quest'obbligo come il più universale, il più necessario e il più essenziale 
alla religione, alla nostra salvezza. Osservando questo comandamento, mettiamo in 
pratica tutti gli altri. San Paolo ci dice che gli altri comandamenti ci vietano 
l'adulterio, il furto, le ingiurie, le false testimonianze. Se amiamo il nostro prossimo, 
non facciamo niente di tutto questo, perché l'amore che abbiamo per il 
nostro prossimo non può tollerare che facciamo del male. 
 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%2012,28-34&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Giovanni%20Maria%20Vianney


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

DOMENICA 4  NOVEMBRE  – XXXI  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

     Lectio: * Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
 

 Ore  11.00 – In Duomo Santa Messa con la presenza delle autorità civili e militari  

                        e delle Associazioni d’Arma nella ricorrenza della giornata dell’unità  

                        nazionale e delle Forze Armate nel Centenario della vittoria  

                        di Vittorio Veneto. 
 

LUNEDÌ  5  NOVEMBRE -  
   Lectio: * Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
 

 Ore  20.30 – Al Teatro Turroni SCUOLA DELLA FEDE per tutti coloro che  

                           desiderano approfondire la fede.  

 Ore  20.30 – In canonica incontro del Consiglio Affari Economici  

                        della Parrocchia 
 

MARTEDÌ  6  NOVEMBRE  
   Lectio: * Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 
 

 Ore   14.30 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 1
a
 media 

 Ore   14.30 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 2
a
 media 

 Ore   20.30 – In Patronato incontro con i genitori dei ragazzi di 4
a
 elementare 

 

MERCOLEDÌ   7  NOVEMBRE  
        Lectio: * Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 

 
 

 Ore   14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 5
a
 elementare 

 Ore  20.30 – In Patronato incontro del Consiglio Direttivo del NOI 

 

GIOVEDÌ   8  NOVEMBRE  
        Lectio: * Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10  

 

 Ore     9.00 – A Fontanellette incontro della Congrega foraniale dei sacerdoti 
 Ore   14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 2

a
 elementare 

 Ore   14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 3
a
 elementare 

 Ore  20.30 – Al Teatro Turroni incontro promosso dal Gruppo “Cultura  

                        Cristiana “ dal tema: Dal suo nascere al suo fine naturale”  

 Ore  20.30 – Prende avvio il percorso spirituale formativo “Cammino di Vita  

                        Nuova nello Spirito Santo” aperto a tutta la Forania, promosso dal  

                        Gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo assieme alla nostra  

                        Parrocchia. Tema della prima serata è: “Dio è Amore”. 

 

VENERDÌ   9  NOVEMBRE – DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

    Lectio: * Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22 
 

 Ore  18.30 – In canonica incontro della Redazione del Dialogo 

 

SABATO  10  NOVEMBRE - S. LEONE MAGNO 
       Lectio:* Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

 

 Ore  14.30 – In Patronato attività dei gruppi ACR.  
 
 

DOMENICA 11  NOVEMBRE  – XXXII  DOMENICA TEMPO  ORDINARIO 

     Lectio: * 1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38.-44 
 

 Ore  11.00 – In Duomo Santa Messa con la celebrazione dei Santi Battesimo  

                       di Davide Querin; Enea Battistella; Giada Michielin;  

                       Giosuè Marco Dassie; Giulia Carniel;Matteo Zanchetta. 

                       La Messa sarà animata dalla Corale della Parrocchia di San Pio X  

                       di Conegliano 

 Ore  14.30 – Al Cinema Turroni proiezione di film per ragazzi e famiglie. A seguire,   

      in Patronato, una castagnata insieme. Vedi locandina. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

  

 Da un racconto ebraico – chassidico, di Martin Buber: 
 

 Uno scolaro domandò a Rabbi Shmelke: «Ci è comandato di amare il 

nostro prossimo come noi stessi. Come posso farlo se egli mi ha fatto un 

torto?». 

Il Rabbi rispose: «Devi comprendere queste parole nel loro giusto 

significato, che è: ama il prossimo tuo come qualcosa che tu stesso sei. 

Tutte le anime infatti sono una cosa sola; e ognuna è una scintilla 

dell'anima originale, che è insita in tutte le anime allo stesso modo come la 

tua anima è compenetrata in tutte le tue membra. Può accadere che la tua 

mano si sbagli e ti colpisca. Ma prenderai tu forse allora un bastone e la 

castigherai per la sua mancanza di comprensione, accrescendo così il tuo 

dolore? Lo stesso si applica al tuo prossimo, che con te forma un'anima 

sola: se egli, per ignoranza, ti fa un torto e tu lo punisci, non fai che colpire 

te stesso». Ma quello insisteva: «Ma se vedo che un uomo è malvagio al 

cospetto di Dio, come potrò amarlo?». 

Gli rispose il Rabbi: «Ignori forse che l'anima primordiale scaturì 

dall'essenza di Dio e che l'anima di ogni uomo è una parte di lui? E non 

avrai allora pietà di quell'uomo, vedendo che una delle sue scintille si è 

smarrita ed è quasi spenta?». 
 

 
 
 
 

 Con giovedì 8 novembre inizia il Cammino di Vita Nuova nello Spirito 
Santo: un percorso formativo e spirituale proposto a tutta la nostra 
Comunità e alla Forania dal Gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo. 

 

AVVISI 
 


