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XXX Domenica del T. O.                           23 ottobre 2016 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 18, 9-14 

 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:  
«Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così 

tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece 
si umilia sarà esaltato».  

 



Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 23 ottobre XXXª del Tempo Ordinario 
90ª Giornata Missionaria Mondiale 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 24 ottobre feria 
Da oggi tutte le messe FERIALI saranno celebrate nella 
cappella – Via Marconi 

 

Martedì 25 ottobre feria 
 

Mercoledì 26 ottobre feria  
GIUBILEO nelle CASE di RIPOSO della parrocchia 

 ore 16.00 nelle quattro case di riposo seguite dalla parrocchia, Celebrazione 
Eucaristica. La comunità è invitata, particolarmente con la preghiera, a 
partecipare a questo momento. 
 ore 18.30 presso il Centro Veritas, nell’ambito del programma “Confluenze. 
Dalla multicultura all’intercultura”, conferenza sul tema “Le religioni dei 
migranti”. Relatore: prof. Vincenzo Pace, ordinario di Sociologia generale e 
docente di sociologia della religione presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Padova. 
 

Giovedì 27 ottobre feria 
 

Venerdì 28 ottobre SS. Simone e Giuda, apostoli (festa) 
 ore 16.30 a Villa Ara inizia la catechesi per i ragazzi/e che si sono iscritti/e al 
corso in preparazione alla Cresima (scuole medie) 
 ore 16.30 presso la Cattedrale di San Giusto, celebrazione del Giubileo 
degli scolari presieduta dal Vescovo 
 

Sabato 29 ottobre feria 
 Oggi si svolge il Ritiro dei Cresimandi 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas, Lectio con p. Luciano 

Larivera organizzata dall’Associazione Cardoner (vedi locandina) 
 

Domenica 30 ottobre XXXIª del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 19.00 S. Messa e Cresime presiedute dal Vescovo 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas, Lectio con p. Luciano 

Larivera organizzata dall’Associazione Cardoner (vedi locandina) 
 
Lunedì 31 ottobre S. Alfonso Rodriguez S.J., religioso (memoria) 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi (non c’è la 
messa alle ore 18.00) 

 

 
 
Oggi si celebra la 90ª Giornata 
Missionaria Mondiale dal tema  
“Nel nome della Misericordia”. 
 
Tutte le offerte che vengono raccolte 
alle SS. Messe saranno devolute per 
questo scopo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Domenica prossima, 30 ottobre, la Santa Messa delle ore 19.00 sarà 
presieduta dal Vescovo Giampaolo, che conferirà ad un gruppo di nostri 
ragazzi e ragazze il sacramento della Confermazione. 
Tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare a questo importante 
momento. 
 
 

 
 

Dal 1 novembre 2016 l’Ufficio Parrocchiale verrà trasferito nella 
ex portineria della Chiesa - Via Del Ronco 12.  

Gli orari rimarranno invariati. 
 


