
  COMUNICAZIONI . 

 Giovedì 31  10                           
- ore 18:00, S. Messa festiva di Tutti i 
Santi. 

 Venerdì 01 11 Tutti i Santi                         
- orario festivo Ss Messe.                        
- ore 15:00 in cimitero liturgia della 
Parola. 

 Sabato 02 11                                               
- ore 8:00 ore 10:00 vengono ricordati 
i defunti della parrocchia dal 01 11 
2018 al 31 10 2019.                                  
- In cimitero ore 10:00 ore 15:00 S. 
Messa 

 Domenica 03 11                                       
- I domenica del mese, raccolta di 
generi alimentari.               
- ore 15:00 in centro parrocchiale, 
incontro III età 

 Lunedì 04 11                                                     
- ore 21:00 Consiglio Parrocchiale 
Gestione Economica. 

 Matedì 05 11                                                  
- ore 21:00 preghiera Mariana/ canto 
Liturgico. 

 Mercoledì 06                                                
- ore 21:00 Caritas Vicariale. 

 Giovedì 07 11                                                 
- ritiro dei sacerdoti.                                
- Consiglio Pastorale. 

 Venerdì 08 11                                              
- al mattino comunione ai malati.         
- ore 21:00 Gruppo adolescenti giova-
nissimi. 

 Domenica 10 11                                          
- giornata del ringraziamento.               
- Iniziazione Cristiana di tutte le classi. 
- castagnata in sala D. Milani. 

NB.                                                                     - 
dal 17 11 inizio Catechesi Biblica: Vangelo di 
Matteo. 

                                                           

CALENDARIO LITURGICO  
SS. MESSE 

Giovedì 31                                                                                
 Ore  8:00 def.ti della parrocchia.        
 Ore 18:00 def. Benacchio Bruno 

Venerdì 01 11 Festa Tutti i Santi                                    
 Ore   8:00  Fam Tetti.                             
 Ore 10:00 def. Ferruccio - Maria - 
 Danilo - Rina - Vittorio - Paolo - 
 Danilo - Garon Rino - Rosetta. 

Sabato 02 Commemorazione Defunti                                                
 Ore   8:00 def.ti della Parrocchia.      
 Ore 10:00 def.ti della Parrocchia.        
 Ore 18:00 def. Ferrarese - Tambu
 rin - Lubiana - Maria - Luigi - Mi
 chele - Imelde.   

Domenica 03 XXXI T. Ordinario                                               
 Ore   8:00  def. Nicola - Fam. Bran
 calion - Varoto.   
 Ore 10:00  def. Gilda - Angelo 

Lunedì 04  S. Carlo Borromeo                                              
 Ore 8:00 Fam. Bada           

Martedì 05                                                                                                                           
 Ore   8:00 def. Ida. 

Mercoledì 06                                                                                                                                                                      
 Ore  8:00 def. Piconi Fabio                     
 Marchi Luciano - Marchi Guerrino      
 Borile Ida. 

Giovedì 07 San Prosdocimo                                                                               
 Ore  8:00 Fam. Pitton 

Venerdì 08                                    
 Ore   8:00  def. Anna 

Sabato 09                                           
 Ore   8:00 def.ti della Parrocchia.          
 Ore 18:00 def. Daniela - Tosca - 
 Silvano - Fam. Darin.  

Domenica 10 XXXII T. Ordinario                                                                                              
 Ore   8:00  def. Bortolami. 
 Ore 10:00  def. Antonio - Cesarina - 
 Mario - Leonilda - Fam. Tognon. 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

1° novembre 2019  

FESTA DI TUTTI I SANTI 

"Rallegratevi ed esultate, 

perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli”. 

 Bollettino N. 49 del 03 11 2019 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi                   
discepoli.                                               
Si mise a parlare e insegnava loro     
dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete        

della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricom-

pensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 

prima di voi». (Mt 5,1-12)  
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XXXII DOMENICA T.O. 
 

In quel tempo, 
Gesù entrò nella 
città di Gerico e 
la stava attraver-
sando quad’ecco 
un uomo, di no-
me Zaccheo, ca-
po dei pubblica-
ni e ric-
co, cercava di 
vedere chi era 

Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di sta-
tura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomòro, per-
ché doveva passare di là. Quando 
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguar-
do e gli disse: «Zaccheo, scendi subi-
to, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pie-
no di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai po-
veri e, se ho rubato a qualcuno, resti-
tuisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è ve-
nuta la salvezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». (Lc 19,1-10)   

 

 L'incontro con Dio è un dono  
 

 Luca descrive il personaggio 

Zaccheo con cura: è l'esattore capo 

della dogana di Gerico, zona di  

confine della provincia roma-
na. Ha al suo servizio dei dipen-
denti ed è molto ricco. Gli esatto-
ri vengono considerati alla stre-
gua dei pubblici peccatori e i giu-
dei osservanti li evitavano rite-
nendoli impuri. Zaccheo è un 
«caso difficile» anche per il van-
gelo perché è molto ricco. Nell'e-
pisodio precedente del giovane 
ricco Gesù ha detto: «E' più faci-
le che un cammello passi attra-
verso la cruna di un agoche un 
ricco entri nel regno dei cieli» (Lc 
18,25). Tuttavia c'è una differen-
za tra Zaccheo e il giovane ricco. 
Zaccheo viene considerato da 
tutti come un peccatore, ed egli 
stesso è pronto ad ammetterlo. 
Non può affermare, come invece 
il giovane ricco: «Tutte queste 
cose le ho osservate fin da ragaz-
zo» (18,21). Zaccheo è consapevo-
le di essere peccatore e sa di 
aver bisogno del perdono. Piccolo 
di statura, Zaccheo si arrampica 
su un albero per vedere Gesù. 
Gesù lo scorge e gli dice: 
«Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 
Si noti la delicatezza delle parole 
di Gesù: non dice «scendi subito 
perché voglio convertirti», bensì: 
voglio essere tuo ospite. Gesù 
sembra farsi bisognoso per ave-
re, poi, la possibilità di perdona-
re. L'iniziativa è di Gesù ed è 
gratuita, tuttavia si inserisce in 
una disponibilità dell'uomo. L'in-
contro con Dio è sempre al tem-
po stesso un dono e compimento 
di una ricerca, esaudimento di 
un desiderio.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER TUTTI I DEFUNTI 

O Dio, onnipotente ed eterno, 

Signore dei vivi e dei morti, 

pieno di misericordia verso tutte le tue creature, 

concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 

defunti, perché immersi nella Tua beatitudine 

ti lodino senza fine. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

C. Maria Martini 

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 

novembre 2018 - ottobre 2019 

De Rossi Elia 

Guzzon Angelo 

Tessari Maddalena 

Cesaro Paolo 

Bisogni Francesco 

Dubbini Giovanna 

Broggiato Ampelio 

Varotto Umberto 

Cappelletto Giuseppe 

Abrevini Antonio 

 Noventa Antonio 

Vianello Carlina 

Donato Eliana 

Nicastro Domenico 

Zamparutti Roberta 

Brancalion Nicola 

Sabbion Lucia 

Sartori Giuliano 

Zoppellaro Anna Maria 
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