
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 18: alle ore 16.00 si celebra la “Prima confessione” 

per il secondo ed ultimo gruppo di bambini della parrocchia; alle 
17.30 si celebra la S. Messa festiva (aperta sempre a tutti). 

 Lunedì 19: alla sera l’incontro con i gruppi giovani. 
 Mercoledì 21: alle 20.30 a S.Maria delle Grazie viene presentato 

il nuovo Messale. Oltre a sacerdoti e diaconi, sono invitati gli 
operatori pastorali impegnati nell'ambito liturgico. 

 Sabato 24: alle 16.00 in Cattedrale l’ordinazione sacerdotale di 
don Claudio Soligon e don Lorenzo Cavinato; a Campolongo, 
dalle 16.15 alla S.Messa, si incontra un terzo gruppo di famiglie 
impegnate nel cammino di catechesi annuale; alla sera si 
incontra la Commissione foraniale per la famiglia. 

 Domenica 25: nel pomeriggio il ritiro spirituale a Vittorio Veneto 
per i ragazzi che si stanno preparando per la “Prima Comunione”; 
alle 16.30 in chiesa parrocchiale la S.Messa festiva con i 
brasiliani presenti in Diocesi (presiede don Nicivaldo). 

 
o PROSSIME CELEBRAZIONI. “PRIMA COMUNIONE” 

(domenica 8 novembre alle 10.30); CRESIME (2 gruppi: sabato 
28 novembre, alle 16.00 e alle 18.30). A motivo della attuale 
situazione di particolare attenzione sanitaria si chiede di non 
partecipare alle suddette celebrazioni se non si è legati da 
particolari legami con coloro che vi sono coinvolti. La S. Messa 
resta aperta a tutti, ma occorre tener conto della situazione, 
partecipando in un orario diverso. Si mantenga la preghiera e 
l’impegno personale. 

o CASTAGNATA. Il Circolo parrocchiale, riunitosi giovedì 15, ha 
deciso di non organizzare la castagnata a motivo della attuale 
situazione sanitaria. 

o SANTA ROSA: lunedì 9 novembre alle 20.45 si svolge una 
serata aperta a tutti in cui saranno presentati i lavori di 
manutenzione che sono stati realizzati sul tetto dell’oratorio di 
Santa Rosa. 

 
Rendete a Dio quello che è di Dio (Mt 22,15-21) 
 
Gesù tentato con malizia da alcuni oppositori se fosse giusto 
pagare le tasse a Cesare dopo aver visto sulla moneta l'effige 
dell'imperatore risponde con un detto sapienziale che per il 
discepolo di Gesù si pone come principio: come cittadino deve 
pagare i tributi, come cristiano è chiamato a donare il suo cuore 
a Dio. 
Per Gesù non è stato difficile esprimere il concetto di 
restituzione a Cesare di ciò che è di Cesare. 
Molto più interessante invece è la seconda parte della risposta. 
Se è giusto restituire a Dio ciò che è di Dio, diventa necessario 
chiedersi cosa sia di Dio. 

Per fare questo dobbiamo ricordare che 
l'immagine e somiglianza di Dio è impressa in 
ogni uomo, in ogni volto di ogni popolo, e 
questo è molto bello. 
Riconoscere negli altri l'immagine di Dio 
significa riconoscere che nei volti del nostro 
prossimo Dio rivela la sua grandezza, il suo 
infinito amore e la sua misericordia. Ecco ciò 
che va restituito a Dio! 

 
Giuliano e Rosellina 
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In occasione della Giornata Missionaria Mondiale si riporta un 
estratto di una lettera che Sr. Elisa ha inviato il 24 settembre. La 
parrocchia di Campolongo ha aiutato a suo tempo la sua missione. 
 

Valponasca Learning Farm sta crescendo e sta facendo tanto 
del bene. Siamo partiti con la scuola di agricoltura, l’unica che può 
portare un cambiamento a Luwingu. I gruppi dei contadini sono 
arrivati a …. 52!!! Un bel numero. Ci stiamo allargando anche verso 
altre zone di Luwingu, dove i contadini vedono cosa sta capitando e 
vogliono essere collegati con noi. La scorsa settimana abbiamo avuto 
modo di andare a visitare alcuni di questi gruppi. Mi sono commossa 
a vedere come si siano organizzati e che adesso, nel pieno della 
stagione secca, i contadini stanno prendendosi cura di fagioli, 
arachidi, cipolle, patate … Adesso il governo sta spingendo in modo 
che la gente possa davvero fare agricoltura e farla in modo serio. Non 
hai idea di come sia cambiato il terreno che stiamo coltivando alla 
farm [azienda agricola]. Era argilloso, ma il primo terreno che 
abbiamo cominciato a coltivare sembra quasi terra da fiori!!! E la 
gente vede e davvero hanno cominciato a fare le cose in modo 
diverso. E adesso anche i giovani vogliono coinvolgersi in 
agricoltura. Questo è un enorme successo. Pochi anni fa volevano 
solo scappare!!! Stiamo, con tutti i modi possibili e immaginabili, 
cercando di diventare sostenibili, di stare in piedi da soli dal punto di 
vista finanziario. Ci riusciremmo se la farm fosse già tutta costruita. 
Adesso stiamo finendo un magazzino lungo 60 metri, costruendo una 
tettoia per le mucche, riparando e allargando la strada prima della 
stagione delle piogge (se no poi non si passa più) … C’è in ballo 
anche l’altro ponte, quello sul fiume Mfuba, quello prima del Lufubu. 
Stiamo pregando che il governo lo finanzi. È una missione che sta 
davvero avendo un impatto sulla gente. È come se fosse un motore 
per il cambiamento. Qui i contadini possono seguire lezioni su cosa 
fare e come farlo, ma poi hanno anche la gioia di poter vedere e 
toccare con mano. E a questo punto si rendono conto che devono 
cambiare la metodologia di produzione … E questa disponibilità al 
cambiamento è un vero e proprio miracolo.  

 
Dal distretto di Luwingu in Zambia (Africa), Sr. Elisa 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2020 
 

Do 18 XXIX t. ord.  Is. 45,1.4-6; 1 Ts. 1,1-5b; Mt. 22,15,21                      1 salterio 
Do 25 XXX t. ord.  Es. 22,20-26; 1 Ts. 1,5c-10; Mt. 22,34-40                   2 salterio 

 
 OTTOBRE: MESE MISSIONARIO. Manteniamo particolarmente 

viva questa sensibilità/attenzione nel corso del mese. 
 Si ricorda la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria 

della liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e della 
recita del rosario (ogni giovedì alle 18.00).  

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 
18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).  
 

ISCRIZIONI al Circolo parrocchiale: dopo le SS. Messe del 24-25 
ottobre, del 7-8 novembre, del 14-15 novembre. 

Lunedì   19 18.30 memoria di Bottega Augusto 
  
Martedì 20 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 21 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 22 8.00 memoria di Visintin Silvano 
 secondo intenzioni di Silvana 
  
Venerdì 23 18.30 per Maia Rosa (compleanno) 
  
Sabato 24 18.30 sec. int. di Mario e Bruna (58° ann. Matr.) 

memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
 memoria di Borsoi Luciano 

memoria di Anna e Francesco Zanin 
    
Domenica 25 9.00 Sec. int. di Papa Augusto e Gabriella 
XXX tempo 
ordinario 

 memoria di Camatta Elsa (trig.) 
memoria di Borsoi Giovanni 
memoria di Cesare Raccanelli 
memoria di Augusta e Aldo Raccanelli 
memoria di Rita Mognol 

    
  10.30 memoria di Freschi Eugenio e Maria 


