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 da Lunedì 29 a Domenica 5 Ottobre 

 

 

Pentirsi per credere  
Il peccato più grave che compiamo, probabilmente, è quello che non vediamo. Ci sembra così  

normale o buono, che non lo riconosciamo. È grave, perché se non cambiamo occhiali, non  riu-

sciremo mai a convertirci. Continueremo a essere invischiati da questo limite. Faremo subire a-

gli altri questo difetto, senza renderci conto che è tale.  
Gesù prova in tutti i modi a infrangere questa barriera che tocca tutti, anche i capi dei  sacerdo-

ti e gli anziani del popolo, quindi coloro che dovrebbero essere pieni di esperienza e di saggezza. 

Li stimola con l’esempio dei due figli, che indipendentemente dalla propria presa di posizione, 

riflettono e la cambiano, chi nel bene, chi nel male. Li scuote con il paradosso dei pubblicani e 

delle prostitute, due categorie di peccatori conclamate e odiate: i primi perché rubavano i loro 
soldi, le seconde perché attentavano alla loro fedeltà. Eppure tutti conosciamo le conversioni di 

Matteo o Zaccheo, o, secondo la tradizione, quella di Maria Maddalena.  

Poi Gesù li inchioda al loro atteggiamento di disagio di fronte a Giovanni, un profeta della giu-

stizia, decisamente in linea con la fedeltà alla Legge che loro propugnavano.  

Questi presunti “grandi” del popolo eletto hanno visto la salvezza senza riconoscerla, hanno  

avuto di fronte le loro mancanze senza comprenderle, sono stati redarguiti senza accorgersi che 
Gesù parlava proprio di loro. Per questo, in settimana, avremo il coraggio di chiedere a qualcuno 

di indicarci i nostri atteggiamenti sbagliati, per cambiarli? “Se non hai un amico che ti correg-

ga, paga un nemico perché ti renda questo servizio” (Pitagora). Solo così potremo crescere, cam-

minando “in avanti” nel regno di Dio.  

CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME 
 
 

Signore,  

quando desidero un mondo migliore, 

fatto di pace e di serenità, di gioia e di bellezza, 

non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 
 
 

Signore, 

quando vedo le difficoltà della gente 

che si rovina la vita con le sue mani, 

quando tutti contestano, si lamentano, 

inveiscono contro i responsabili, 

non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 
 
 

Signore, 

quando mi scandalizzo perché non c’è più religione, 

etica e giustizia, 

quando mi sento solo dietro ai tuoi passi, 

e vorrei che tanti seguissero questo sentiero, 

non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 
 

Signore, 

quando mi sento rifiutato, 

contestato, offeso, ingannato, 

non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 
 

Signore, 

quando vedo la pagliuzza nel volto del vicino 

e non vedo la trave nel mio, 

è ora che decida una volta per tutte  

di cambiare soltanto me. 

Telefoni: Canonica 0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d.Gino 3478782000; Lina cell. 320 0613992 



   

Sante MESSE della settimana 
Mercoledì  01 Ottobre – S. Teresa di L.                                                                              
S. Messa ore 17:00  
+ Defunti Luigi, Pierino, Aduino, Pietro  
Tomasella 
 

Giovedì 02 Ottobre – S.S. Angeli Custodi 
S. Messa ore 17:00  
+  Per le Anime 
 

Venerdì 03 Ottobre — S. Edmondo 
 S. Messa ore   17:00  
 +  Per le Anime 

Sabato 04 Ottobre — S. Francesco d’ Assisi 
S. Messa ore 17:00  
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti 
Carraro + Sacro cuore di Gesù + Lucchetta 
 Lorena e Elena + Gottardi Francom 

 
 

Domenica 05 Ottobre —  S.M. Faustina K. 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  
+ Minetto Amelia Anniversario + Bulighin  
Antonio e Angelina + Ostanel Franco e Genitori 
+ Nogarotto Giovanni + Defunti Famiglia 
 Giordano + Fedrigo Pietro e Antonia 500 anni 

I momenti più belli, quelli più significativi e impor-

tanti, oltre ad altri particolarmente divertenti, dei  

cinque giorni di festeggiamenti  

organizzati in occasione del  

V centenario  

della chiesa dal 29 maggio al  

2 giugno, sono stati raccolti in un 

filmato della durata di circa un ora. 

Il DVD è disponibile in  

Sacrestia dopo la messa (Lina e An-

tonella), oppure può essere richiesto 

a Giulia (3494515664) o  Marzia 

(3388965469). 

Venerdì 3 Ottobre primo venerdì del mese si 

porta la Santa Comunione agli Anziani e 

Ammalati del paese. 

Domenica 05 Ottobre alla Santa Messa 

delle ore 9:30 sarà con noi Suor Natalia 

dell’orfanotrofio Tamasceni in Romania. 

Suor Natalia durante la messa ringrazierà 

i gruppi del catechismo e tutta la nostra 

comunità per il cammino generoso fatto  

insieme in tutti questi anni, grazie al con-

tributo di tutti noi!!!!  

Tutta la comunità è invitata a partecipa-

re!!!  

Mese di Ottobre 

Rosario  
Da mercoledì  

01 Ottobre tutte le sere alle ore 

17.30 dopo la Santa Messa  si re-

cita il Santo Rosario. 

Al sabato invece viene recitato al-

le ore 16:30 prima della Santa 

Messa . 


