
Mercoledì 07 ottobre - BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO E SANTA 
GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE  
Ore 18.30 - SG  - Zanetti Realino e Borgato Pierina 
 

Giovedì 08 ottobre  
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 09 ottobre  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG - Intenzione offerente 
 

Sabato 10 ottobre 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN  
Ore 19.00 (della Domenica) - SG - Famiglia Francescon Nadia, Rita, Ma-
ria, Angelo e Pietro; Fracasso Dino e Cesarina; Zangirolami Maria e Guido; 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE - XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG - Don Valerio 
Ore 9.30 - LN - Vento Francesco; Bellon Luigi 
Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN 
 

Lunedì 12 ottobre  
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 13 ottobre 

Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 14 ottobre 
Ore 18.30 - SG -  Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

Giovedì 15 ottobre - SANTA TERESA D'AVILA, VERGINE E DOTTORE DELLA 
CHIESA 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 16 ottobre 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG   
 

Sabato 17 ottobre - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO E MARTIRE 

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

04 e 11 ottobre 2020 –  XXVII e XXVIII Domeniche del Tem-

po Ordinario  

 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 

piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quan-
do arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare 
il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo ucci-
sero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, 
ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: 
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà mo-
rire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneran-
no i frutti a suo tempo».  

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i co-
struttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal 
Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».  

 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14) 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e 
ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
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non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invi-
tati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e anda-
rono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insul-
tarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli 
alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava 
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuzia-
le?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e getta-
telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti».  

 

Mercoledì 07 ottobre e Martedì 13 ottobre 
SG - Preghiera del S. Rosario, animato dal gruppo missionario, in chiesa alle 
20.45. Il 07 0ttobre si fa memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. 
 

Mercoledì 07 e 14 ottobre 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 
 

Venerdì 09 e 16 ottobre 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 
 

Martedì 06 e 13 ottobre 
LN- Ufficio Parrocchiale ore 17.15 - 18.30 
 

Mercoledì 07 e 14 ottobre 
SG - Ufficio Parrocchiale ore 16.00 -18.30 
 

UNA PREGHIERA PER DON VALERIO 
Lunedì 12/10, in occasione del compleanno di Don Valerio, è stata organizzata 
una visita al cimitero di Reschigliano per una preghiera. Partenza alle ore 15,30  
piazzale Chiesa di San Giacomo (mezzi propri).  
 

VEGLIA MISSIONARIA D’INVIO 
Venerdì 16 ottobre, alle ore 21 in basilica Cattedrale, il vescovo Cipolla durante la 
Veglia Missionaria d’invio consegnerà il mandato ai missionari religiosi/e, laici, 
operatori e volontari che hanno accolto l’invito a partire per un servizio ad gen-
tes. Tra questi vi sarà anche il nostro parroco Don Mario, destinato alla missione 
in Brasile. Le corali delle nostre comunità parteciperanno all’animazione della 

Sante Messe nelle comunità  

DOMENICA 04 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN - Fanti Marisa (S. Messa di VIII); 
Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN 
 

Lunedì 05 ottobre 

Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 06 ottobre  
Ore 18.30 - LN  
 

veglia. Vogliamo accompagnare Don Mario e tutti gli altri volontari con la preghiera e, 
se possibile, partecipando alla Veglia. 
 

LE COMUNITA’ DI LION E SAN GIACOMO SALUTANO DON MARIO 
Domenica 18 ottobre le Comunità di Lion e San Giacomo saluteranno Don Mario in 
occasione della fine del suo incarico di Parroco. Ci sarà l’opportunità di incontrarlo  
durante la celebrazione della Messa delle ore 9.30 a Lion e delle ore 11.00 a San Gia-
como. Sempre domenica 18 ottobre, nel pomeriggio, è stato organizzato un brindisi 
comunitario presso il Centro Parrocchiale di Lion (sotto il tendone) in onore di Don 
Mario. Le modalità organizzative saranno comunicate tramite i consueti avvisi parroc-
chiali. 

 

ATTO DI SOLIDARIETÀ A DON VIMAL 
Le comunità di Lion e San Giacomo hanno raccolto e consegnato a Don Vimal 550 
Euro in occasione del saluto di ringraziamento per la sua attività, svolta presso le no-
stre parrocchie. 
 

INDICAZIONI S. MESSE—LION 
Segnaliamo che, per la parrocchia di Lion, da domenica 4 ottobre si tornerà a celebra-
re la S. Messa delle ore 18.00. Entrambe le Messe, delle ore 9.30 e delle ore 18.00, 
saranno  celebrate in Chiesa, ringraziando sin d’ora i volontari impegnati per le puli-
zie, il riordino ed il servizio di accoglienza. L’aggiunta di una Messa in Chiesa consenti-
rà potenzialmente di gestire la presenza dei fedeli nel rispetto delle disposizioni di 
emergenza COVID. 
 

MARTEDÌ DEGLI ADULTI - AZIONE CATTOLICA DIOCESANA  
L’AC diocesana organizza quattro incontri per i martedì di ottobre: (6. 13, 20 e 27) 
aperti a chiunque abbia voglia di lasciarsi provocare dalle parole di diversi relatori. Il 
tema di quest’anno sarà: SIATE PREMUROSI NELL'OSPITALITÀ—L'accoglienza tra pub-
blico e privato. Gli incontri si terranno a Carpanedo; vi invitiamo a partecipare numerosi. 


