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XXVII domenica del tempo ordinario  
(anno C) 

Settimana dal 2 al 9 ottobre 2022 
 

Signore, aumenta la nostra fede 
 
Quante volte mi sento dire come “è difficile credere”, specie in certi 
momenti di fatica e di prova, nel dolore, nella malattia! Ma io stesso mi 
trovo a chiedere al Signore luce su situazioni di grande dolore (come si 
suol dire “piove sul bagnato!”) E allora chiediamo al Signore di 
“accrescere la nostra fede”, di fidarci di Lui e di affidarci alla Sua volontà. 
Ma è un cammino arduo, difficile, perché tante volte sentiamo che le 
strade che ci fa fare non sono quelle che vorremmo, ed è proprio vero 
che “i suoi pensieri non sono i nostri e le sue vie le nostre vie”. Io credo 
che ci voglia una grande umiltà, un sentirci piccoli e bisognosi di un senso 
che solo Gesù ci dà anche di fronte all’incomprensibile, all’impossibile! 
Alla fine ci sentiamo solo servi e a volte servi inutili! Il Signore ci è accanto 
sempre e ci chiede di seguirlo nella libertà e non per forza o per sola 
abitudine. La fede è vita ed è freschezza di relazioni, di incontri di sì e di 
no, è apertura non solo della mente ma soprattutto del cuore al Signore 
che ci parla con tenerezza a volte ed altre con fermezza correggendoci 
nelle nostre strade sbagliate percorse. Il giusto vivrà per la sua fede dice 
Abacuc, il profeta che ricorda che il Signore ci chiede un animo retto, una 
coscienza vigile e che sa perseguire la giustizia e l’amore per Dio e per gli 
uomini. Siamo in tempi difficili, Papa Francesco chiama queste guerre la 
“terza guerra a pezzi”, che provoca sofferenza, morti, distruzione e crisi 
anche ai più poveri e a chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Abacuc pone 



una domanda al Signore: perché sembri assente da questo mondo di 
sofferenza, di ingiustizia, di violenza, liti e contese, guerre che 
distruggono? Ci sarà un termine e sembra ricordarci che le responsabilità 
sono di noi umani, di noi che possediamo e vogliamo possedere sempre 
di più, distruggendo tutto quello che incontriamo. La fede invece porta 
alla pace alla verità, alla giustizia perché punta lo sguardo sulle cose che 
contano quelle “invisibili che sono eterne”. Puntare su Dio e la fraternità 
che Gesù ci ha portato ed insegnato. Vivere le Beatitudini per essere 
davvero felici. Allora Signore donaci la fede, facci affidarci al tuo amore e 
alla tua volontà. 

 
don Antonio 

 

AVVISI E INCONTRI 

Lunedì 

3 

 Alle 6:30 partenza del pellegrinaggio-gita in Abruzzo e 
Marche con visita a Loreto, San Gabriele dell’Addolorata e 
al Volto Santo di Manoppello e altri luoghi suggestivi 
medioevali. Ritorno venerdì. 

 Alla S. Messa delle 18:30 saluto al giovane parrocchiano 
Tommaso Gasparetto che parte per una missione 
umanitaria in Perù con l’Operazione Mato Grosso. Lo 
accompagniamo nella preghiera. 

Martedì 
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 Festa di San Francesco d’Assisi. Alle 16:30 sul sagrato del 
Duomo benedizione degli animali domestici. 

Giovedì 

6 
 Al mattino ritiro dei sacerdoti a San Nicolò a Treviso. 

Venerdì 

7 

 Alle 20:30 incontro genitori e inizio dei gruppi per giovani 
e giovanissimi di Azione Cattolica. (tesseramento AC) 

Sabato 

8 

 Alle 14:30 inizio degli incontri per i ragazzi di ACR            
(2^ elem. – 2^ media) e di terza media. 

Domenica 

9 

 Dalle 15:30 alle 16:30 visita guidata al Duomo alla 
scoperta delle sue vetrate. 



 
INIZIO DEL CATECHISMO DAL 15 OTTOBRE 

secondo i seguenti giorni e orari: 
 

Elementari: - lunedì dalle 14:30 alle 15:45 
                      - lunedì dalle 16:15 alle 17:45 (non le 5e) 
                      - sabato dalle 9:00 alle 10:15 al Bertolini 
 
Medie:   - venerdì dalle 15:00 alle 16:00  
                - sabato dalle 14:30 alle 15:30 

 
 

 

 Date dei Battesimi: 30 ottobre e 4 dicembre in Duomo. 
 

 Uscita per educatori e capi Scout a Voltago Agordino il 14 e 15 
ottobre. Per giovanissimi e animatori del Gr.Est. invece sabato 15 
pomeriggio e domenica 16. Le quote e le adesioni verranno raccolte 
venerdì 7 ottobre, dalle ore 20:30 in oratorio a Montebelluna. 

 

 Ottobre mese missionario e del rosario. Rosario missionario alle 18:00 
prima della messa feriale. In occasione del mese missionario ogni 
domenica verrà presentata una figura di missionaria/o martire nel 
foglietto apposito, nel cartellone e nel sito parrocchiale. 

 

 Il 23 ottobre ci sarà la celebrazione degli anniversari di matrimonio in 
duomo. 

 

 La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha 
meno di noi. 

 
 
 
 

 

 

Ricordiamo i defunti della settimana:  Poloni Elda, Menegon 
Giovanni, Guolo Ezio, Bragagnolo Lorenzo e Prevedel Ines (Afra) 



 

 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

 

8:00 
Def. Emanuele e papà; Cuzzi Franca e Bonetto Mario; Boaro Valentino, 
Boaro Franco e Boaro Marcella Cecilia; int. offerente. 

Lu
n

e
d

ì 
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18:30 Def. Bolzonello Antonietta e Giovanni Caberlotto. 

8:00 
Def. Umana Giuseppe; int. offerente; De Masi Francesco, Anthony 
Dawson, Stella Mary Dawson; Boaro Valentino, Boaro Franco e Boaro 
Marcella Cecilia; Ivano. 

M
ar

te
dì
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18:30 

Def. Zamprogno Francesco Giovanni; Noemi e Antonio; Minello 
Marina; Giotto Rodolfo; int. off.; Zara Sergio e Zanon Teresa; Bortot 
Elena; Daniel Maria Teresa; Pellizzari Fernanda; Brou Pima Teresa; 
Filomena e Eugenio; Celigon Leopoldo; Vigo Vincenzo, Paola e 
Leonora. 

8:00 
Def. Giovanni e Eugenia Sartor; Boaro Valentino, Boaro Franco e Boaro 
Marcella Cecilia. 

M
er

co
le

dì
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18:30 
Def. Mardegan Gino e Susanna; fam. Baldisser Giuseppe; Mardegan 
Rino; Teresa Maria Vegani; Martinazzo Rino; Ballestrin Armida; Rover 
Jolanda e Agnoletto Angelo. 

8:00 
Def. Boaro Valentino, Boaro Franco e Boaro Marcella Cecilia; Lodesani 
Fernando. 

G
io

ve
dì
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18:30 Def. Casagrande Alfonso; Micolizzi Vincenzo e Bellè Antonia; Ivano. 

8:00 Def. Cadonà Ivana; Gino; Torre – Marrazzo; tutti i sacerdoti. 

V
en

er
dì
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18:30 Def. Cenacchi Luigi e Maria. 

8:00 Def. Bresolin Marina e Mario; Tessari Pierantonia. 

Sa
ba

to
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18:30 
Def. Poloni Elda e Perin Emma in Garbujo; De Bortoli Dorotea; Poloni 
Arduino e fam.; Maria Teresa. 

7:00 Def. Gerald Doyle Lynch; Zamprogno Virginio e fratelli. 

8:00 Def. Umana Mario, Trentin Assunta Evelina. 

9:30 
Def. Pierluigi, Giuseppe e Giovanna; Teresa; Quagliotto Norina e 
Caeran Diodato. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano; Blangetti Anna. 

11:00 
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Menegon Giulio; Tesser 
Bruna; Antonio, Armando, Amelia, Agnese, Antonietta, Luigi Conte. 

D
o

m
e

n
ic

a 

9
 

18:30 
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi Adele, Bressan 
Francesco; Gabbiotti Emma; Michele Bentini; Elia, Ennio, 
Mariccia Bentini. 


