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Anche quest’anno si rinnova la festa dei lustri di matrimonio 

D omenica 27 alla S. Messa delle ore 
11.00 si ripete la bella tradizione 

della nostra parrocchia che vuole far 
festa con i lustri di matrimonio. Anche 
quest’anno sono diverse le coppie di 
sposi che ricordano davanti al Signore 
una data importante del loro amore.  

Per questo abbiamo scelto alcuni 
pensieri del Papa Francesco agli sposi, il 
Papa in una udienza generale diceva: «Se 
il matrimonio non è “per sempre” è me-
glio non sposarsi…. Chi ama veramente 
ha il desiderio e il coraggio di dire “per 
sempre” ma sa di avere bisogno della 
grazia di Cristo e dell’aiuto dei santi per 
poter vivere la vita matrimoniale per 
sempre. Non come alcuni dicono: 
“finché dura l’amore”. O per sempre o 
niente… No: per sempre! Altrimenti è 
meglio che non ti sposi. O per sempre o 
niente». Papa Francesco ha ripetuto per 
tre volte, in piazza San Pietro, quel “per 
sempre” che è alla base del matrimonio 
cattolico. Lo fa durante l’udienza in cui 
parla dei Santi e dell'aiuto che possono 
darci nella vita di ogni giorno. Anche nel 
matrimonio. Non a caso, nota il Pontefi-
ce, l’intercessione dei santi, “la moltitu-
dine di testimoni” di cui parla la Lettera 
agli Ebrei proclamata prima della cate-
chesi, viene invocata per la prima volta 
nel momento del Battesimo, e poi 
nell’ordinazione sacerdotale o nel sacra-
mento del Matrimonio per gli sposi. 

«Ma qualcuno di voi», ha chiesto Fran-
cesco, «potrà domandarmi: “Padre, si 
può essere santo nella vita di tutti i gior-

ni?” Sì, si può. “Ma questo significa che 
dobbiamo pregare tutta la giornata?” No, 
significa che tu devi fare il tuo dovere 
tutta la giornata: pregare, andare al lavo-
ro, custodire i figli. Ma occorre fare tutto 
con il cuore aperto verso Dio, in modo 
che il lavoro, anche nella malattia e nella 
sofferenza, anche nelle difficoltà, sia 
aperto a Dio. E così si può diventare san-
ti. Che il Signore ci dia la speranza di 
essere santi. Non pensiamo che è una 
cosa difficile, che è più facile essere de-
linquenti che santi! No. Si può essere 
santi perché ci aiuta il Signore; è Lui che 
ci aiuta». Il desiderio del Papa è che pos-
siamo «diventare immagine di Cristo per 
questo mondo», persone «che vivono 
accettando anche una porzione di soffe-

renza, perché si fanno carico della fatica 
degli altri». 

La nostra storia ha bisogno di 
“mistici”, persone che rifiutano il 
dominio e aspirano, invece, alla carità. 
«Senza questi uomini e donne il mondo 
non avrebbe speranza», avverte France-
sco che conclude con un augurio: «a voi 
e anche a me, il Signore doni la speranza 
di essere santi». 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020 

 Domenica 27 Settembre -26ª del Tempo Ordinario 
Ore   8.00 † Gaiotto Italia ed Ezio † Scalambrin Amilcare 
  † Secchiati Giannino e Patrizia † Feletto Ferruccio e 
   Regina † Ettore, Bruna, Maria, Bertilla, Paolo  
  †Gobbetto Cristina †Intenzione Particolare 
Ore   9.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori † Vanzin Bruna  
  Dalla Costa † Rossi Angelo † Vazzola Giovanni e  
  famiglia † Bako Gabriele 
Ore 11.00 Santa Messa con i Lustri di Matrimonio 
Ore 18.30 † Scapolan Angelo e Davanzo Pierina † Perisotto  
  Armando, Pietro, Maria † Bagolin Elide Alida e De  
  Faveri Giuseppe † Longo Angelo e Da Re Emilia  
  †Carli Antonio † Gemma e def.ti famiglia Giacchetto  
  †Intenzione Particolare 
 Lunedì 28 Settembre 
Ore   7.00 † Visentin Emilio † Marcon Rita e Furlan Gino 
Ore 18.30 35° Matr. Cagnati Enrico e Donadello Mariarita 
  † Zanardo Santina, Dorigo Attilio, Murador Franco  
  † Zoia Angela e Galiano †Intenzione Particolare  
 Martedì 29 Settembre SS. Michele, Gabriele, Raffaele 
Ore   7.00 †Intenzione Particolare 
Ore  18.30 Con la presenza Associazione Paracadutisti † Luigi e 
  Gina † De Zotti Giorgio e nonni † Manconi Mario 
 Mercoledì 30 Settembre 
Ore  7.00 † Santa Messa 

Ore 18.30 † Giannino, Maria, Gianni  † Vanin Angelo e   
  Sartorel Mario † Scomparin Giacomo e Maria  
 Giovedì 1 Ottobre S. Teresa di Gesù Bambino  
Ore  7.00 † Lollo Rosalia      
Ore 18.30 † Moretto Italia e Domenico e defunti famiglia  
  Veronese Pietro e Maria 
 Venerdì 2 Ottobre - SS Angeli Custodi 
Ore   7.00 Santa Messa 
Ore 10.00 † Paolo, Sergio e Michele † Zin Franco  
Ore 18.30 † Fuser Giovanni e genitori † Dal Maso Luigi 
  Giovanna e genitori † Senno Flavio † Schiavon  
  Augusto ed Emilia 
 Sabato 3 Ottobre  
Ore   7.00 †Intenzione Particolare 
Ore  18.30 Santa Messa con la presenza Associazione Marinai 
  † Pizzato Antonio Emilio e De Pieri Elena † Marion  
  Concetta e Valentino †Lucchetta Rino e Giovannina 
  † De Re Roberta e Gianni 
 Domenica 4 Ottobre  27ª del Tempo Ordinario 
Ore   8.00 Santa Messa per Tutta La Comunità † Inten. Par.  
Ore   9.30 † Poles Marcella e Teresina † Capiotto Vittorino  
  † Lucchetta Arnaldo 
Ore 11.00 † Baseotto Giovanni, Zaccariotto Attilio, † Sante  
  Giovanna 
Ore 18.30 † Marangon Natalino e Savina † Ferro Angelo 
  † Furian Remigio ed Antonia 

60° di Suor Aldina 
Suor Aldina quest’anno festeggia il 
suo 60° anniversario di professione 
religiosa. Anche lei è “un lustro” 
speciale: auguri!.  
La festeggeremo più avanti. 



D omenica 4 ottobre ci sarà la rac-
colta “Obolo di San Pietro”, la 

Carità del Papa. In considerazione 
dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria, il Santo Padre ha stabilito che, 
per quest’anno 2020, la colletta per 
l’Obolo di San Pietro, che tradizional-
mente si svolge intorno alla solennità 
dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, 
sia trasferita in tutto il mondo alla do-
menica XXVII del tempo ordinario, il 4 
ottobre, giorno dedicato a San Frances-
co d’Assisi. 

L’obolo è un gesto di fraternità con il 
quale ogni fedele può partecipare all’a-
zione del Papa che, come Pastore della 
Chiesa universal, distribuisce a soste-
gno dei più bisognosi e delle comunità 
ecclesiali in difficoltà,. 

Anche noi partecipiamo a questa col-
letta. Domenica troverete i cassettoni 
alla porta della chiesa per la raccolta 
della Carità del Papa. 

Ottobre:  mese del  Santo Rosario  

O ttobre è il mese dedicato alla 
pietà popolare del santo Ro-

sario. Il rosario si dice che sia nato 
nell’XI secolo, il cui nome significa 
“corona di rose”. Se la rosa è la regi-
na dei fiori, così il Rosario è la rosa 
delle diverse forme di devozione, 
perché riporta, in modo sintetico at-
traverso i suoi 20 Misteri, tutta la 
storia del piano di salvezza di Dio 
per gli uomini. Non per nulla, in 
tutte le sue apparizioni, la Vergine 
ha esortato le persone a recitare il 
Rosario, come un bisogno di pregare 
semplice e ripetitivo, di esprimere la 
propria riconoscenza alla Madonna e 
di interiorizzare ciò che viene es-
presso tramite le parole. 

Papa Francesco nella sua lettera del 
25 aprile sul mese di maggio 2020 
ha richiamato il valore e il significa-
to della tradizione e della devozione 
del rosario, nella sua valenza di 

preghiera domestica, soprattutto in 
questo periodo di pandemia. Forse 
potrebbe essere uno dei segni da far 
maturare in questo periodo segnato 
da ansia, contagi, preoccupazione 
per il futuro di tutti noi. In fondo il 
Rosario, come sappiamo è una 
preghiera che ha Cristo come centro 
e la sua Parola che si è fatta carne 
nell’Incarnazione del Verbo Eterno 
fatto uomo, carne, vita per mezzo di 
Maria Vergine. Il Rosario, quindi è 
dono del Cielo, ma per cambiare 
l’uomo e la sua storia, per farla 
divenire esperienza di redenzione e 
di salvezza, assumendo come model-
lo la condizione di Cristo ubbidente, 
servo, morto, risorto e proprio per 
questo esaltato e diventato Salvatore 
del mondo. È quindi doveroso, ogni 
volta che sgraniamo la corona del 
Rosario per meditare gli episodi del-
la vita di Cristo, vivere il desiderio 

di imitare la Vergine Maria che  
meditava, nel suo cuore, tutto quello 
che succedeva nella sua vita e attor-
no a lei. 

V enerdì 2 ottobre ricorre la Festa dei 
SS. Angeli Custodi, presenze spiri-

tuali mandate da Dio per proteggere 
ciascuno di noi. In questa data per tradi-
zione si festeggiano anche i nonni, che 
sono per così dire gli “angeli custodi” 
delle nostre famiglie. Gli anni scorsi 
eravamo abituati a festeggiare i nonni 
con una S. Messa e con i bambini della 
nostra scuola d’Infanzia Santa Rita. 
Quest’anno le restrizioni sanitarie ce lo 
impediscono, ma vogliamo lo stesso fare 
una preghiera per i nostri nonnetti, che 
tanto si prendono cura dei loro nipotini e 
magari porgere loro un augurio sincero. 

Santi Angeli Custodi:  
la “Festa dei nonni” 

“Obolo di San 
Pietro” 

Un                  ai volontari 

D a mesi, con impegno consid-
erevole, un bel gruppo di vo-

lontari distribuiti tra le varie celebra-
zioni, si prodiga per le varie attività, 
pulizie, sanificazioni, igienizzazioni e 
servizio messe, seguendo le linee 
guida, per permettere una partecipa-
zione alla Messa in sicurezza. Voglia-
mo ringraziare queste persone che 

generosamente offrono la loro dis-
ponibilità. Naturalmente se qualcun 
altro vuole rendersi disponibile per 
questo servizio è sempre bene ac-
cetto.  

Basta alla fine di ogni celebrazione 
presentarsi in sacrestia dove troverà 
tutte le istruzione per sanificare la 
nostra chiesa. 

Avvisi 
Domenica 27 settembre 2020 

 Ore 11.00 S. Messa con i Lustri di 
Matrimonio. Prenotazione richiesta 

  Ore 17.45 Vesperi Solenni canta-
ti, Adorazione e Benedizione Eu-
caristica 

Mercoledì 30 settembre 2020 

 Ore 16.00 Ultimo mercoledì del 
mese: Rosario alla Regina Mundi 

Giovedì 1 ottobre 2020 

 Ore 17.00 Adorazione Eucaristi-
ca. Ore 18.00 S. Rosario. Ore 
18.30 S. Messa della Comunità, 
pregando in particolare per le 
vocazioni. Scrivere nel libro alla 
porta della chiesa le “Preghiere 
dei fedeli”. 

Sabato 3 ottobre 2020 

 Ore 16.00 S. Messa con i bambini 
di 5ª elementare, della Prima Co-
munione. 

 Ore 18.30 S. Messa con la presen-
za degli amici dell’ Associazione 
Marinai 

Domenica 4 ottobre 2020 

 Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, 
Adorazione e Benedizione Eucari-
stica. 

 Ore 19.00 Riunione Gruppo Sposi 
in patronato 

Rosario tutte le sere di ottobre 
 
Nel mese di ottobre, mese del 

Rosario,  tutte le sere alle ore 
18.00 verrà recitato il Santo Ro-
sario in chiesa. 


