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DOMENICA  30  OTTOBRE 2022  
LETTURE:   
 
 

STRADE  E  AUTOSTRADA!!!
La moltitudine immensa che nessuno poteva contare è la visione che l’apostolo Giovanni usa per 
descrivere quanti popolano il para
consolante ma nello stesso tempo diventa un interrogativo 
moltitudine?”  E questo soprattutto confrontando la grande fatica che facciamo per trapiantare in noi 
la presenza di Gesù lasciandoci da Lui amare
Vorremmo essere umili e vediamo i nostri gesti imbrattati d
contenere. Vorremmo, come ci chiede Gesù, essere 
sono sporche delle cose o idoli cui siamo attaccati, fino a diventare chiusi alla carità. Vorremmo, forse, 
contenere nel cuore tutta la gente, soprattutto coloro che soffrono, fino a diventare 
come era madre Teresa di Calcutta e con lei tutti i santi della carità 
indifferenza o per la scelta di stare comodi, non riusciamo neppure a mettere il naso fuori dagli 
interessi della nostra vita.  
Viene da chiederci: la santità è solo un atto eroico di qualcuno o è meta di tutti?
chiedercelo, in questo mese di novembre, in cui la nostra riflessione si affaccia sulla grande
moltitudine di santi e defunti. Fermandoci presso il sepolcro dei nostri cari viene sponta
profondo del cuore, affermare che non è possibile che il grande dono della vita, usc
creati a sua immagine, finisca in un pugno di terra. Così come non è possibile che l’amore che ci univa, 
qui in terra, sia finito, sapendo che l’amore non conosce
Ma è proprio questo amore che ci fa pensare alla SANTITA’.
Anzitutto l’amore di Dio verso ciascuno di noi: Dio è innamorato di noi! E lasciandoci amare da Lui 
siamo SANTI!!! Faccio parte di questa “moltitudine” di Santi se come 
“impregnare” docilmente da questo Suo amore.
E così impregnato mi sforzo di amare anche chi mi sta vici
 E sapete qual è l’autostrada?
beato Carlo Acutis., ragazzo di 15 anni che andava a Messa tutte le mattine.
La santità quindi è possibile a tutti!!!
Entriamo con gioia in queste tre strade e arriveremo sicuramente ad essere santi pieni di gioia.
 

************************************************************************************************
LUNEDI  30 : S. Messa festiva ore 18,30 
MARTEDI  1 : S. Messa ore 08.00 e 10,30  ( 
  : Liturgia della Parola ore 15,30 in Cimitero
MERCOLEDI 2: S. Messa  ore 18,30 in Chiesa
  : Rosario per i defunti ore 18.00 in Chiesa
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STRADE  E  AUTOSTRADA!!! 
che nessuno poteva contare è la visione che l’apostolo Giovanni usa per 

descrivere quanti popolano il paradiso, ossia la moltitudine dei SANTI. 
consolante ma nello stesso tempo diventa un interrogativo “Cosa fare per far parte di questa 

E questo soprattutto confrontando la grande fatica che facciamo per trapiantare in noi 
la presenza di Gesù lasciandoci da Lui amare, che è poi la santità. 

e vediamo i nostri gesti imbrattati di superbia  che a volte non riusciamo a 
contenere. Vorremmo, come ci chiede Gesù, essere poveri in spirito e continuamente le nostre mani 

idoli cui siamo attaccati, fino a diventare chiusi alla carità. Vorremmo, forse, 
tutta la gente, soprattutto coloro che soffrono, fino a diventare 

come era madre Teresa di Calcutta e con lei tutti i santi della carità – e poi ci accorgiamo che per 
indifferenza o per la scelta di stare comodi, non riusciamo neppure a mettere il naso fuori dagli 

è solo un atto eroico di qualcuno o è meta di tutti?
chiedercelo, in questo mese di novembre, in cui la nostra riflessione si affaccia sulla grande

. Fermandoci presso il sepolcro dei nostri cari viene sponta
profondo del cuore, affermare che non è possibile che il grande dono della vita, usc
creati a sua immagine, finisca in un pugno di terra. Così come non è possibile che l’amore che ci univa, 

e l’amore non conosce fine. 
Ma è proprio questo amore che ci fa pensare alla SANTITA’. 
Anzitutto l’amore di Dio verso ciascuno di noi: Dio è innamorato di noi! E lasciandoci amare da Lui 
siamo SANTI!!! Faccio parte di questa “moltitudine” di Santi se come 
“impregnare” docilmente da questo Suo amore. E’ la prima strada che conduce alla santità

mi sforzo di amare anche chi mi sta vicino; è la seconda strad
l’autostrada? E’ l’Eucaristia, la Messa! Ce lo ricorda con entusiasmo

, ragazzo di 15 anni che andava a Messa tutte le mattine. 
La santità quindi è possibile a tutti!!! 
Entriamo con gioia in queste tre strade e arriveremo sicuramente ad essere santi pieni di gioia.

***************************************************************************
: S. Messa festiva ore 18,30 – invitati tutti i Ragazzi Elementari e Medie
: S. Messa ore 08.00 e 10,30  ( non c’è la Messa alle 18,30) 

Parola ore 15,30 in Cimitero  
ore 18,30 in Chiesa ( è sospesa la S. Messa delle 15.00 in Cimitero

: Rosario per i defunti ore 18.00 in Chiesa 

che nessuno poteva contare è la visione che l’apostolo Giovanni usa per 
. Questa “moltitudine” è 

“Cosa fare per far parte di questa 
E questo soprattutto confrontando la grande fatica che facciamo per trapiantare in noi 

che a volte non riusciamo a 
e continuamente le nostre mani 

idoli cui siamo attaccati, fino a diventare chiusi alla carità. Vorremmo, forse, 
tutta la gente, soprattutto coloro che soffrono, fino a diventare solo amore – 

e poi ci accorgiamo che per 
indifferenza o per la scelta di stare comodi, non riusciamo neppure a mettere il naso fuori dagli 

è solo un atto eroico di qualcuno o è meta di tutti? È doveroso 
chiedercelo, in questo mese di novembre, in cui la nostra riflessione si affaccia sulla grande 

. Fermandoci presso il sepolcro dei nostri cari viene spontaneo, nel 
profondo del cuore, affermare che non è possibile che il grande dono della vita, uscito da Dio, che ci ha 
creati a sua immagine, finisca in un pugno di terra. Così come non è possibile che l’amore che ci univa, 

Anzitutto l’amore di Dio verso ciascuno di noi: Dio è innamorato di noi! E lasciandoci amare da Lui 
siamo SANTI!!! Faccio parte di questa “moltitudine” di Santi se come una spugna mi lascio 

a prima strada che conduce alla santità. 
la seconda strada per divenire santi. 

E’ l’Eucaristia, la Messa! Ce lo ricorda con entusiasmo anche  il 

Entriamo con gioia in queste tre strade e arriveremo sicuramente ad essere santi pieni di gioia. 

*************************************************************************** 
invitati tutti i Ragazzi Elementari e Medie 

delle 15.00 in Cimitero) 



PROSSIME SCADENZE PASTORALI
 25° di MATRIMONIO: 13 novembre ore
… sposi d’argento che insieme lodano e 
 35° di MATRIMONIO: 13 novembre ore 10,30
Che bello: si stanno organizzando anche loro. Insieme c’è più forza per ringraziare il Signore. Per 
inserirsi nel gruppo e per informazioni rivolgersi a : 
 75 enni di ETA’: 13 novembre ore 10,30… 
desiderosi di ritrovarsi insieme, per guardare avanti nella vita con energia e serenità
 50enni: Sabato 19 novembre con la presenza di Don Federico Giacomin
….  Sono ancora ragazzi !!!!! bello stare insieme
 20 novembre : GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE 
Con la Messa delle 10,30 ci sentiremo comunità riconoscente sia
tutti quei doni di grazia ricevuti quest’anno dal Signore
ore 12,30 PRANZO con invitati in modo particolare tutti
durante la sagra.  
 

***********************************************************************

 
 

GIOVEDI 3  : ore 09.00 Ritiro Spirituale dei sacerdoti del 
   : ore 20,45 Genitori del 5° anno di catechesi per accordi per il Presepe
   : ore 21.00 incontro con gli SPOSI d’Argento
VENERDI 4  : ore 20.00 Ragazzi di1^ e 2^ media con gli Animatori
   : ore 21.00 Gruppo Sinodale
SABATO 5  : ore 10,30 Catechesi Ragazzi 5° anno
   : ore 15.00 Catechesi  Famiglie 2° anno
DOMENICA 6  : ore 15,30 Catechesi Famiglie  1° Anno 
 

*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 31 ottobre:  
ore 18,30 Perazzolo Attilio, Agnese, Gallo Maria; Baldin Antonio, Emma, Edoardo, 
Luigi, Giacomo  
MARTEDI 1 novembre: SOLENNITA’ DEI SANTI 
 S. Messe ore 08.00 / 10,30 
Ore 15,30 Liturgia della Parola in Cimitero
MERCOLEDI 2 novembre : COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore 18.30 S. Messa in Chiesa /  ( è sospesa l
ore 18.00 Rosario in Chiesa per tutti i Defunti, segue S. Messa.
…………. 
SABATO  5 novembre:  
ore 18,30    Berton Mario , Graziano; Tasinato Sergio (
Familiari       - festiva 
DOMENICA 6 novembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 

PASTORALI: 
° di MATRIMONIO: 13 novembre ore 10,30 

… sposi d’argento che insieme lodano e ringraziano il Signore per il grande dono del Sacramento.
35° di MATRIMONIO: 13 novembre ore 10,30 

Che bello: si stanno organizzando anche loro. Insieme c’è più forza per ringraziare il Signore. Per 
inserirsi nel gruppo e per informazioni rivolgersi a : LUCIANA 33944954 / Patrizia 3407630626

75 enni di ETA’: 13 novembre ore 10,30…  
desiderosi di ritrovarsi insieme, per guardare avanti nella vita con energia e serenità

50enni: Sabato 19 novembre con la presenza di Don Federico Giacomin
a ragazzi !!!!! bello stare insieme 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE 
ci sentiremo comunità riconoscente sia per i FRUTTI della TERRA 

doni di grazia ricevuti quest’anno dal Signore 
con invitati in modo particolare tutti i volontari che hanno prestato servizio

***********************************************************************

ore 09.00 Ritiro Spirituale dei sacerdoti del Vicariato 
: ore 20,45 Genitori del 5° anno di catechesi per accordi per il Presepe
: ore 21.00 incontro con gli SPOSI d’Argento 

ore 20.00 Ragazzi di1^ e 2^ media con gli Animatori 
: ore 21.00 Gruppo Sinodale 
: ore 10,30 Catechesi Ragazzi 5° anno 

15.00 Catechesi  Famiglie 2° anno 
: ore 15,30 Catechesi Famiglie  1° Anno – primo incontro

*****************************************************************************

Perazzolo Attilio, Agnese, Gallo Maria; Baldin Antonio, Emma, Edoardo, 

MARTEDI 1 novembre: SOLENNITA’ DEI SANTI  

Parola in Cimitero  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

è sospesa la S. Messa delle 15.00 in Cimitero) 
ore 18.00 Rosario in Chiesa per tutti i Defunti, segue S. Messa. 

Berton Mario , Graziano; Tasinato Sergio (Oci); Fiancati Ernesto e Familiari. Bergamas

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

ringraziano il Signore per il grande dono del Sacramento. 

Che bello: si stanno organizzando anche loro. Insieme c’è più forza per ringraziare il Signore. Per 
LUCIANA 33944954 / Patrizia 3407630626. 

desiderosi di ritrovarsi insieme, per guardare avanti nella vita con energia e serenità. 
50enni: Sabato 19 novembre con la presenza di Don Federico Giacomin 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: FESTA DI CRISTO RE  
per i FRUTTI della TERRA che per 

che hanno prestato servizio 

*********************************************************************** 

: ore 20,45 Genitori del 5° anno di catechesi per accordi per il Presepe 

primo incontro 

***************************************************************************** 

Perazzolo Attilio, Agnese, Gallo Maria; Baldin Antonio, Emma, Edoardo, 

 

Bergamasco Antonio e 


