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DOMENICA 27/10/2013                           GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
† Ss. Messe – Santuario:  7.30 e 18.00  con partecipazione dei giovani del ‘94 a chiusura 
dell’anno di servizio per la festività della M. dell’Acqua. 
† Ss. Messe –  Parrocchia: 9.00 e 10.30. Alla S. Messa delle ore 
10.30 ci sarà la Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio. 
∎ ∎ ∎ ∎ 10.00 - 16.00 - ACR - FESTA DEL CIAO 
∎ ∎ ∎ ∎ 15.00 Santuario - Recita del S. Rosario 
∎ ∎ ∎ ∎ in seminario la festa d’inizio anno dei gruppi vocazionali. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2013 
 COPPIE CHE DOMENICA 27/10 FESTEGGIANO L'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  

BIZZOTTO ALBERTO E STOCCO LUCIA 5  CARLESSO ORLANDO E COMIN MILENA 40 

DAL BELLO DOMENICO E ZILIO SANDRA 5 CECCATO LUCIANO E RECH RENZA 40 

ZILIO MARCO E PRETE SABRINA 10 CREMASCO PAOLO E MOCELLIN  PIERINA 40 

PELIZZATO DOMENICO E MARTIN LUISA CARLA 10  CREMASCO PIETRO E ALBERTON ROSANNA 40 

BARICHELLA LUCA E STRAGLIOTTO NADIA 15  DAL BELLO LUCIANO E SERENA MARIAROSA 40 

CECCHIN MAURO E DAL MONTE ELENA  15  GUGLIELMINI DOMENICO E FILIPPIN MIRELLA 40 

BORDIGNON MICHELE E BARICHELLA DANIELA 15  GUIDOLIN LUCIO E FOLGHERAITER CARLA 40 

CARLESSO LUCA E BOVOLINI IVANA 15  MARIN BERTO E CAVALLIN LUCIANA 40 

GUGLIELMINI PAOLO E BOTTER EGLE 15  MAZZOCCO FRANCESCO E BAGGIO RAFAELLA 40 

FAVERO BRUNO E BERTONCELLO CRISTIANA 20  PAROLIN ARMANDO E MASO SANTINA 40 

FINOCCHIARO DAVIDE E PAROLIN LUIGINA 20  STRADIOTTO PIERINO E CUCINATO CATERINA 40 

BELLON ERNESTO E SMANIA SILVIA 25  TESSARI DINO E DALLA VALLE EMMA 40 

PAROLIN RENATO E BOSA LOREDANA 25  TONELLOTTO FRANCO E PAROLIN LUCIA 40 

TASCA VALTER E TOLIO STEFANIA 25 ZONTA LICIO E CAMPAGNOLO MARIA 40 

FACCHINELLO EROS E LUNARDI MARIA GABRIELLA 30 BARICHELLA CLAUDIO E BELLON TERESINA 45 

PAROLIN PAOLO E MARTINI RENATA 30 BUSATTO CESARE E FANTINATO DOMENICA 45 

STOCCO RINO E GALLO ANNAROSA 35 FERRARO DINO E TRINCA LUCIANA 50 

BIAGIONI CLAUDIO E BIAGIONI ADA 40 GLODER RUGGERO E ZONTA CARLA MARIA LUCIA 50 

BONALDI GIOVANNI E CARLESSO ELIDE 40 SARETTA ATTILIO E SANDRO MARIA 55 

BONATO GIOVANNI E GNESOTTO ANNAMARIA 40 BACCEGA MARIO E VOLPATO ADA 60 

BROTTO MARCO E FUSARINI LUISA 40 BASSO ANTONIO E PELLANDA SANTINA  60 

Ritorna anche in questa domenica il tema 
della preghiera. Domenica scorsa c’era la 
preghiera insistente della vedova, oggi ci 
sono due personaggi che si presentano al 
tempio per pregare, un fariseo e un pubbli-
cano. 
Ma più che sulla preghiera l’accento cade 
sul modo che hanno questi due individui di 
considerare se stessi, il prossimo e Dio. La 
preghiera non fa altro che riflettere e mani-
festare i loro sentimenti interiori. 
Il fariseo infatti parte dalla considerazione 
di se stesso, e mette bene in luce tutte le 
sue benemerenze, i suoi meriti, i suoi titoli 
di credito. È chiaramente un narcisista e un 
presuntuoso. Del prossimo egli ha un con-
cetto molto basso, di disprezzo.  
Secondo lui gli altri sono “tutti ladri, ingiusti 
e adulteri”. Si salva solo lui. 
E Dio? Dio - secondo il fariseo - non può far 
altro che approvarlo e premiarlo. 
A Dio il fariseo non chiede nulla. Lui è auto-
sufficiente. Quasi neppure si rivolge diret-
tamente a Dio, ma fa quasi un soliloquio 
(“pregava così tra sé”). 
Ben altra figura fa il pubblicano: lui è co-
sciente di essere un peccatore in quanto 
esercita un mestiere considerato impuro 
(esattore delle tasse); in più era al servizio 
di una potenza straniera (Roma) e, forse, 

talvolta lui 
stesso si era 
m o s t r a t o 
esoso e in-
giusto. 
Ma il pubbli-
cano è ben cosciente del suo stato e con 
tutta sincerità e umiltà chiede perdono. E 
noi sappiamo che Dio ha una predilezione 
per i peccatori e Gesù stesso ha proclamato 
di essere venuto a salvare i peccatori, non i 
giusti. 
E noi? Possiamo essere un po’ simili sia al 
fariseo che al pubblicano. 
Quando ci autoassolviamo, quando diciamo 
di non aver peccato (“non ho mai ucciso, 
né rubato, vado a Messa etc..”), quando 
guardiamo con disprezzo gli altri, anche noi 
siamo farisei. 
Quando invece con sincerità ci riconoscia-
mo peccatori, ci pentiamo, ci affidiamo alla 
misericordia di Dio e ricorriamo ai sacra-
menti della Chiesa, allora assomigliamo al 
pubblicano. Dei due, solo il pubblicano è 
uscito “giustificato”, cioè riconciliato, assol-
to, purificato. 
E io come uscirò da questo incontro con 
Dio, sarò assolto o condannato? 

Don Piergiorgio 

Il fariseo e il pubblicano 

continua da pag. 3  

53. In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: i 
bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per questo è importante che i 
genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazio-
ne della fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così com-
plessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della 
famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. Tutti abbia-
mo visto come, nelle Giornate Mondiali della Gioventù, i giovani mostrino la gioia della 
fede, l’impegno di vivere una fede sempre più salda e generosa. I giovani hanno il deside-
rio di una vita grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore 
allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non 
è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una 
grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che 
vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, 
più forte di ogni nostra fragilità.  
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 28/10 – S. SIMONE E GIUDA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.); def. Guglielmini 
Roberto e Teresa.—Vivi: Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 
______________________________ 
MARTEDÌ 29/10 - S. ERMELINDA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; Valvason Ferruccio. 
____________________________________ 
MERCOLEDÌ 30/10 – S. GERMANO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dalla Valle 
Antonio e Aballini. 
Vivi: per Maurizio e Barbara.    
    

∎∎∎∎ 20.30 - 2° Incontro genitori di adolescenti 
(Centro Parrocchiale a Casoni) 
____________________________________ 
GIOVEDÌ 31/10 – S. LUCILLA 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Franzoso Lucia; 
Mocellin Antonio (da amici). 
____________________________________ 

VENERDÌ 01/11 - TUTTI I SANTI -  
1° VENERDÌ DEL MESE 

 
† Ss. Messe 
Santuario: 7.30 e 18.00  
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
† 14.30 Vespri in Santuario, processione al 
cimitero e (ore 15.00)  liturgia funebre  con 
benedizione delle tombe. 

SABATO 02/11 - COMMEMORAZIONE  
                             DEI DEFUNTI 
† Ss. Messe: 
 
7.30 (Santuario); 8.30 (Cripta); 
15.00 (Cimitero); 18.30 in Chiesa  
 

Defunti: don Emilio Cazzaro; Favero Gino, 
Vittoria e Maria; Ceccato Renato; Ceccato 
Claudia; Mocellin Antonio (dal centro diurno); 
Bortignon Angelo; fam. Rossi; Battocchio 
Guido e fratelli; Zilio Bernardo; Favero An-
tonio e Giuseppina; Tolio Antonio e fam.; 
Brotto Antonio e fam.; Biagioni Paolo; Cec-
cato Giovanni e Borsato Antonia; Ceccato 
don Pietro.  Vivi: classe 1949 (e def.) 
    

∎∎∎∎ RACCOLTA VIVERI 
____________________________________ 

DOMENICA 03 NOVEMBRE  2013 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎∎∎∎ RACCOLTA VIVERI 
∎∎∎∎ Ore 10.00 - ACR 
∎ Ore 16.00 - Teatro “La bella addormenta-
ta nel bosco” (C.P.) 

AVVISI CARITAS:  
√ UNA TORTA per Suor Flavia Rech - Missionaria in Mozambico da 
60 anni. Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dopo le Ss. Messe, vi sarà la 
possibilità di contribuire dando un’offerta in cambio di una torta. Il rica-
vato, assieme ad altre eventuali offerte, verrà consegnato direttamente a 
suor Flavia, tramite una sua consorella che andrà nella sua missione. Sarà 
un contributo prezioso per la generosa opera che sta portando avanti in quel Paese mar-
toriato. Per dare il vostro aiuto economico potete rivolgervi direttamente ai parenti di 
suor Flavia o al parroco; chi invece vuole contribuire nel preparare qualche torta, può 
consegnarla sabato 26 dalle ore 16 alle 18 sotto la chiesa. 

ALTRI AVVISI:  

Domenica 3 Novembre, alle ore 16.00, presso la Sala Polifunzionale del Cen-
tro Parrocchiale andrà in scena lo spettacolo per bambini "La bella addormen-
tata nel bosco" della Compagnia Ensemble di Vicenza. Biglietto Intero 5 €, 
ridotto (dai 3 ai 12 anni) 3 €, sotto i 3 anni l'ingresso è gratuito. 

Il Parroco informa: 

√ Visita alle famiglie con la benedizione delle : via De Gasperi, e via Firenze. 

√ Per le missioni sono stati raccolti € 1.129,00 in parrocchia; € 300,00 in Santua-
rio; € 300,00 nel mercatino missionario. 

√ Rimarco l’importanza della RACCOLTA VIVERI mensile per le famiglie in diffi-
coltà. La Caritas ricorda che oltre alla pasta e al riso è molto importante la raccol-
ta di scatolame , marmellata e biscotti / fette biscottate per la prima colazione  

√ Domenica 1° dicembre, a Treviso in cattedrale, il Vescovo istituirà ufficialmente la 
collaborazione pastorale delle nostre 4 Parrocchie: Mussolente, Casoni, S. Zenone e 
Cà Rainati.   
Prepariamoci fin da ora, sia con la preghiera sia con l’adesione. Ci si può recare a 
Treviso sia con mezzi propri sia assieme in corriera (dando l’adesione in segreteria). 

√  Scarseggiamo di catechisti: chiedo a qualche mamma o papà di 
offrirsi per questo servizio prezioso (magari come aiuto-catechista). 

√ Anche i gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e C. Parrocchiale lanciano 
l’S.O.S. di aiuto. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUMEN FIDEI. LA FEDE E LA FAMIGLIA. 

Riportiamo i due numeri della Enciclica "Lumen Fidei" di 
Papa Francesco dedicati al rapporto tra la fede e la fami-
glia 
52. Nel cammino di Abramo verso la città futura, la Lettera 
agli Ebrei accenna alla benedizione che si trasmette dai 
genitori ai figli (cfr Eb 11, 20-21). Il primo ambito in cui la 

fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione 
stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e 
presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà della 
differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr Gen 2,24) e 
sono capaci di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del Creatore, della 
sua saggezza e del suo disegno di amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna pos-
sono promettersi l’amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda 
tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si 
scopre un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di dona-
re l’intero futuro alla persona amata. La fede, poi, aiuta a cogliere in tutta la sua pro-
fondità e ricchezza la generazione dei figli, perché fa riconoscere in essa l’amore crea-
tore che ci dona e ci affida il mistero di una nuova persona. È così che Sara, per la sua 
fede, è diventata madre, contando sulla fedeltà di Dio alla sua promessa (cfr Eb 11,11). 


