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XXX domenica del tempo ordinario  
(anno C)  

Settimana dal 23 al 30 ottobre 2022 
 

Partire in libertà 
 

“Che cos’è la libertà?”: è questa la domanda che ha guidato i ragazzi 
dall’ACG della nostra parrocchia nell’uscita al Castagneto di sabato e 
domenica scorsi, accompagnati dai loro educatori e dagli assistenti. Sono 
stati due giorni di fraternità e di condivisione, in cui si è potuto – nel gioco 
e nelle attività – gustare il dono grande della libertà, sperimentare la 
bellezza dello scegliere nella nostra vita, vivendo a pieno l’essere noi 
stessi. L’uscita è stata preceduta da un momento di formazione degli 
educatori AC e dei capi Scouts FSE, insieme a me (don Riccardo) e a don 
Fabio. Ci siamo immersi nel mistero dell’educare e dell’educarsi alla 
libertà, avendo come testimoni Chiara Corbella Petrillo e don Lorenzo 
Milani. È stato un momento di formazione bello e autentico, in cui 
abbiamo sperimentato una fraternità sincera, fatta di condivisione, di 
amicizia, e non sono mancate le occasioni di gioco e di scherzo! Per me 
che sono da poco arrivato qui tra voi, sono stati giorni preziosi per 
conoscere i volti che il Signore mi sta affidando in questo tempo; e allo 
stesso modo anche per i ragazzi e educatori è stato un momento 
significativo in cui conoscersi e raccontarsi. Ci ha colpito un aspetto in 
particolare, che è quello “dell’avere a cuore”, rappresentato dal motto “I 
Care” della scuola di Barbiana fondata da don Milani. Noi possiamo 
svolgere qualsiasi servizio, sia educativo, sia di catechesi che di 
animazione, vivendolo come un semplice fare, uno sterile svolgere un 
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compito, oppure possiamo vivere con amore quanto ci viene chiesto, 
amando quei volti e quelle circostanze che ci vengono offerte ogni giorno. 
In questo modo ciascuno sperimenta l’arte di amare, e si scopre sempre 
di più amato. Chiara Corbella ci ha testimoniato proprio questo: “l’Amore 
è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d’amore, viviamo 
per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l’amore vero di 
Dio”. Ci sembrava bello ridirci che educare è amare fino in fondo, 
partendo da quell’Amore del Signore che per primo ci ama e ha dato la 
sua vita per noi. Per questo il tema della libertà ha fatto da filo rosso in 
questi giorni: perché ogni giorno di più, ciascuno possa essere amare con 
tutto sé stesso, e nell’amore sentirsi veramente libero in particolare nelle 
scelte più importanti della vita. Questo è anche l’augurio che, come 
“giovani in cammino”, ci siamo fatti gli uni gli altri all’inizio di quest’anno: 
che il nostro servizio sia vissuto nell’amore, per Amore del Signore e dei 
fratelli, quello stesso amore che saremo chiamati a sperimentare e 
condividere della Giornata Mondiale della Gioventù che vivremo a 
Lisbona nell’agosto 2023. Siamo proprio partiti in libertà, con il desiderio  
di lasciarci stupire e meravigliare…che il Signore possa starci a fianco e 
guidarci in questa avventura! 

don Riccardo 
 
 
 

 
 
 

  

Pellegrinaggio a Bergamo 
Il 19 e 20 novembre, pellegrinaggio al Santuario della Madonna del 
Caravaggio (BG), alla città di Bergamo, a Sotto Il Monte (città natale di papa 
Giovanni XXIII) e poi al Lago di Como. Adesioni in canonica (invitati in 
particolare e gli operatori pastorali). 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Parisotto Andrea e 
Casanova Graziella. 



 
❖ Lunedì e martedì don Antonio sarà assente per il consiglio Presbiterale. 

 
❖ Date dei Battesimi: 4 dicembre in Duomo. 

 
❖ 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. 

 
❖ 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. 

 
 
 

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

23 
• Giornata missionaria mondiale: preghiera ed aiuto. 

Martedì 

25 

• Alle 20:45 in auditorium Bachelet incontro sul cardinal 
Martini a 10 anni dalla morte. Don Firmino Bianchin che 
lo ha conosciuto personalmente ci accompagnerà con: 
“La radice della profezia del card. Martini”. Invitati in 
modo particolare gli operatori pastorali tutti, ma anche 
l’intera comunità e collaborazione. 

Giovedì 

27 

• Alle 9:30-12:00 incontro sacerdoti del vicariato a Caerano 
di San Marco. 

• Alle 20:45 in auditorium riunione informativa per la GMG 
2023. 

Sabato 

29 

• Alle 18:30 Santa Messa a conclusione del mese 
missionario con la presenza dei gruppi missionari del 
vicariato e animata dal coro Tatanzambe. 

Domenica 

30 
• Alle 11:45 celebrazione di 3 battesimi. 



 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

24
 

8:00 
Def. Antonia e Giovanni; MIchielin Carlo e Vivian Silvia; Cervi 
Virginio. 

18:30 

Def. Quaggiotto Carlo; Cadonà Ivana e suoceri Maria e Mario; 
Maria Grazia e Angelo; Andreazza Antonio, Cercenà Tesser 
Maria; Antonio Dalla Riva; Sergio Dalla Riva; Antonio Ornella; 
Emilia Dotto. 

M
ar

te
dì

 

25
 8:00 Def. Speranzon Mario e Marina; Miotto Milena. 

18:30 Def. Gandini Paolo; padre Eddie e don Angelo; Dal Vecchio Luigi. 

M
er

co
le

dì
 

26
 8:00 Def. Visentin Decimo, De Bortoli Angela. 

18:30 Def. mons. Furlan, Martini e Bortoletto. 

G
io

ve
dì

 

27
 8:00 Def. Giuliana; Bottari Annita. 

18:30 
Def. Anna; Tessari Franca, Gino, Maria; anime del purg.; Franca 
Nobio in Parolin e Battista Parolin. 

V
en

er
dì

 

28
 

8:00 Def. Giuseppe e Francesco. 

18:30 
Def. Gherardo Maria; Marina Paulon e De Bortoli Dorotea; 
Cavallin Agnese Regina e Primo; Marisa Pellizzari. 

Sa
ba

to
 

29
 

8:00 Def.  

18:30 
Def. Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; Scandiuzzi 
Angelina e Visentin Giuliano; Zago Terzo, Gobbato Rino; Rino 
Bessegato. 

D
o

m
e

n
ic

a 

3
0 

7:00 Per tutti i defunti. 

8:00 Def. Antonietta, Carlo, Rosina e Vittorio; Sartor Italo e Luigia. 

9:30 Def. Zanella Caterina. 

10:30 
S. Maria in Colle: Def. Toncetti Antonio e Rosa; Adami 
Alessandro, Ines, Luigi e Giuseppe. 

11:00 
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Precoma Mansueto 
e Gemma; Mondin Virginio e Caterina; int. off. 

18:30 Per la comunità.  



 


