
DOMENICA 27 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - De Pieri Irma, Elisa e  
 Alessandro 
Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Ercolin Maria e Maritan  
 Augusto - Masin Giovanni, Antonio, Giuliano e Savin Elena -  
 Trolese Orlanda, Renzo e Broggin Leonino 
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Deff. fam. Palma e Zampieri 
 

Lunedì 28 ottobre - SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 
Ore 8.30 - SG Pettenello Giovanni, Antonio, Giulio e Giovanni 
 

Martedì 29 ottobre  
Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina - Noventa Graziano e Giovanni 
 

Mercoledì 30 ottobre 

Ore 18.30 - SG Volpin Luigino, Menegazzo Adino e Michelotto Anna 
 

Giovedì 31 ottobre  
Ore 18.00 (della Solennità di Tutti i Santi) - LN Guido e Adriana - Agnese e  
 deff. fam. Morello 
Ore 19.00 (della Solennità di Tutti i Santi) - SG  
 

Venerdì 1° novembre  - TUTTI I SANTI 
Giornata Mondiale della Santificazione Universale 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG  
 

Ore 14.30 - LN Ritrovo in chiesa per un momento di preghiera, a cui seguirà la 
processione, la celebrazione della Parola di Dio e la preghiera per tutti i fedeli 
defunti in cimitero - in cimitero non viene celebrata oggi l’eucarestia  
 

Ore 18.00 - LN  
 

Sabato 2 novembre - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 
Ore 15.00 - LN (in cimitero) 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Barison Alessandra (ann.) e deff. fam. 
Ore 10.00 - LN Francescon Mario e Grespan Rosanna 
Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Cesaro Italo, Angelo e Vettorato Virginia 

Sante Messe nelle comunità  

27 ottobre 2019 – XXX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 pubbli-
cano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le de-
cime di tutto quello che possiedo” [...]».   

Quando mettiamo «io» al posto di «Dio» 
Una parabola “di battaglia”, in cui Gesù ha l'audacia di denunciare 

che pregare può essere pericoloso, può perfino separarci da Dio, ren-
derci “atei”, adoratori di un idolo.  

Il fariseo prega, ma come rivolto a se stesso, dice letteralmente il 
testo; conosce le regole, inizia con le parole giuste «o Dio ti ringrazio», 
ma poi sbaglia tutto, non benedice Dio per le sue opere, ma si vanta 
delle proprie: io prego, io digiuno, io pago, io sono un giusto. Per l'a-
nima bella del fariseo, Dio in fondo non fa niente se non un lavoro da 
burocrate, da notaio: registra, prende nota e approva. Un muto spec-
chio su cui far rimbalzare la propria arroganza spirituale. Io non sono 
come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, e neppure come questo 
pubblicano, io sono molto meglio. Offende il mondo nel mentre stes-
so che crede di pregare. Non si può pregare e disprezzare, benedire il 
Padre e maledire, dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratel-
li. Quella preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in più, 
anzi confermati e legittimati nel nostro cuore e occhio malati.  
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Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fer-
matosi a distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me 
peccatore». Una piccola parola cambia tutto e rende vera la preghiera del 
pubblicano: «tu», «Signore, tu abbi pietà».  

La parabola ci mostra la grammatica della preghiera. Le regole sono 
semplici e valgono per tutti. Sono le regole della vita.  

La prima: se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nel-
la coppia, non con i figli o con gli amici, tantomeno con Dio. Il nostro 
vivere e il nostro pregare avanzano sulla stessa strada profonda: la ricerca 
mai arresa di qualcuno (un amore, un sogno o un Dio) così importante 
che il tu viene prima dell'io.  

La seconda regola: si prega non per ricevere ma per essere trasforma-
ti. Il fariseo non vuole cambiare, non ne ha bisogno, lui è tutto a posto, 
sono gli altri sbagliati, e forse un po' anche Dio. Il pubblicano invece non 
è contento della sua vita, e spera e vorrebbe riuscire a cambiarla, magari 
domani, magari solo un pochino alla volta. E diventa supplica con tutto se 
stesso, mettendo in campo corpo cuore mani e voce: batte le mani sul 
cuore e ne fa uscire parole di supplica verso il Dio del cielo (R. Virgili).  

Il pubblicano tornò a casa perdonato, non perché più onesto o più 
umile del fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà) ma perché si 
apre – come una porta che si socchiude al sole, come una vela che si inar-
ca al vento – a Dio che entra in lui, con la sua misericordia, questa straor-
dinaria debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza.   

 

Padre Ermes Ronchi 

 
Domenica 27 ottobre 
- Mission Meeting Giovani”, in Seminario Minore a Rubano (ore 9.15-17.30) 
LN - Partenza del pellegrinaggio per Camposampiero 
 

Lunedì 28 ottobre 
LN - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica alle 21.00  
 

Martedì 29 ottobre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
SG - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica alle 21.00  
 

Mercoledì 30 ottobre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
LN - Recita del S. Rosario in chiesa alle 20.45  
 

Giovedì 31 ottobre 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Maserà alle 9.30  

PERCORSI PER GIOVANISSIMI 
Riprende, dopo l’esperienza del camposcuola ed il successivo ritrovo con i partecipan-
ti, il percorso per giovanissimi, che quest’anno sarà ricco di novità e vedrà come primo 
incontro la serata di mercoledì 30 ottobre alle 20.45 a Lion. Sono invitati tutti i ragazzi 
delle superiori di Lion e San Giacomo che desiderano ritrovarsi e vivere assieme un 
cammino di scoperta e approfondimento di fede in parrocchia! 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Non ci sarà venerdì, primo del mese, la consueta visita agli anziani e ammalati di Lion 
da parte dei sacerdoti, essendo la giornata dedicata alle celebrazioni di Tutti i Santi ed 
al ricordo dei fedeli defunti. La visita viene spostata in un successivo momento che 
potrà essere concordato 
 

RICORRENZE DI TUTTI I SANTI E DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Segnaliamo le celebrazioni in cimitero del 1° e 2 novembre con la possibilità in questi 
giorni dell’Indulgenza Plenaria per i defunti, ricordando la confessione, la comunione, 
la visita di una chiesa od oratorio in loro suffragio, in cui recitare il Padre Nostro, il 
Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. La stessa possibilità è 
offerta anche nella visita al cimitero dall’1 all’8 novembre ed anche con le preghiere 
elevate per i defunti. 
 

CATECHESI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Sabato 2 novembre, nel ricordo di tutti i fedeli defunti, si è pensato di non fissare in-
contri catechismo. Invitiamo a questo proposito i ragazzi con le famiglie a partecipare 
alla s. messa in cimitero alle 15.00.  
 

SAGRA A LION 
Ci stiamo trovando in questi giorni per riguardare le esperienze estive, tra cui un certo 
impegno viene richiesto dalle sagre parrocchiali. Segnaliamo già fin d’ora a questo 
proposito un incontro a cui vogliamo invitare tutti coloro che potranno dedicarsi alla 
sagra di Lion con alcuni compiti di responsabilità. In base alle persone che potranno 
rendersi disponibili cominceremo poi a valutare come sarà possibile realizzare la sagra 
per il prossimo anno, L’incontro è fissato per giovedì 14 novembre alle 21.00. 
 

BUON COMPLEANNO ACR! 
Il 1° novembre del 1969, con l’entrata in vigore dello Statuto rinnovato dell’Azione Catto-
lica Italiana che accoglieva le istanze del Concilio Vaticano II, nasceva l’Azione Cattolica 
dei Ragazzi (Acr). Sono passati cinquant’anni da quella data e i bambini e i ragazzi 
dell’Acr, dai 4 a 14 anni, di strada ne hanno fatta tanta insieme ai loro educatori e ai loro 
assistenti. Oggi l’Acr conta più di 120mila iscritti in tutta Italia, a questi si aggiungono altre 
decine di migliaia di ragazze e ragazzi che condividono la proposta educativa dell’associa-
zione partecipando alle sue iniziative. Per festeggiare questo importante compleanno, ac-
canto agli eventi parrocchiali, diocesani e regionali, anche un appuntamento di festa nazio-
nale. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2019 a Roma ecco Light UP. Ragazzi in sinodo: una 
rappresentanza di 1000 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia “illuminerà” di Bellez-
za la capitale. (dal sito dell’AC nazionale) 
Vogliamo raccogliere anche per noi le occasioni di incontro e festa di quest’anno in ACR, e 
che porteranno a Roma in questi giorni anche la band che anima le nostre feste diocesane! 


