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XXXI domenica del tempo ordinario  
(anno C) 

Settimana dal 30 ottobre al 6 novembre 2022 
 

Bisognosi di speranza 
 

In questi giorni anche io ho visitato, portando dei fiori, la tomba dei miei cari, dei 
miei genitori, facendo una preghiera per loro e chiedendo la loro protezione e la 
loro intercessione presso il Signore per i miei cari, per me, la mia missione e 
servizio, per la mia Comunità; e questo, credo, l’abbiamo fatto in molti! E’ bello 
vedere il cimitero fiorito, curato (e non solo in questi giorni...), è segno di civiltà 
il ricordo dei morti, la loro memoria ci fa guardare al futuro come impegno per 
rendere questo mondo sempre migliore. I nostri cari ci hanno trasmesso dei 
valori vissuti, certo insieme a contraddizioni e limiti, ma dobbiamo sempre 
guardare al positivo che ci hanno trasmesso. Non c’è mai futuro senza il 
presente ed il passato, non c’è mai vita se non è ancorata a radici sane e 
profonde! 
La morte possiamo anche esorcizzarla, scherzarci sopra (dolcetto-scherzetto!!) 
ma rimane problema, dolore, vuoto, non senso, oscurità! Quando ne facciamo 
esperienza nella morte dei nostri cari ci prende un senso di vuoto, di 
smarrimento. La fede cristiana ci sostiene, ci viene in aiuto ricordandoci che noi 
crediamo davvero in Colui che morto è Risorto ed è vivo! Crediamo che Gesù è il 
Vivente e la festa di Ognissanti ci presenta ciò che saremo noi e sono già tanti 
nostri fratelli e sorelle che vivono nella Casa del Padre e ci attendono e ci 
aiutano e sostengono con la loro intercessione. I Santi hanno amato il Signore e 
nei modi singolari di ciascuno, nessun Santo è simile ad un altro, come anche i 
nostri cari e noi non siamo simili, ma nella differenza siamo una ricchezza che 
forma la Chiesa di Lassù e di quaggiù. 
Dobbiamo allora aprirci alla speranza e alla fiducia che dove è Cristo e tanti 
nostri cari ed amici saremo anche noi, nella gioia che non ha fine. Non è per 
sfuggire alle domande grandi e alle paure, ma per guardarle in faccia e confidare 
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nella forza risanatrice e rigeneratrice della fede. Preghiamo allora il Signore per i 
nostri cari defunti, sentiamoli vicini ancora a noi, parliamo con loro, custodiamo 
il sentimento di riconoscenza per il bene ricevuto e ricambiamolo con la 
preghiera e con la celebrazione di qualche Messa, un modo bello per esprimere 
questo amore ed affetto! 
Buona festa di Ognissanti a tutti e che dal Paradiso ci accompagnino nel bene!                                                                                                         
d. Antonio 
 

Notizie utili circa la Cremazione dei defunti. 
“La tradizione della Chiesa privilegia la sepoltura o l’inumazione della salma, 
sapendo che con la morte l’anima si stacca dal corpo che va in corruzione e essa 
va incontro al Signore pur restando di essere unita al suo corpo glorificato. Dio 
nella sua misericordia restituirà in modo definivo la vita incorruttibile ai nostri 
corpi riunendoli alle nostre anime in forza della resurrezione di Gesù. E’ 
ammessa da alcuni anni anche la possibilità della cremazione quando questa 
scelta non sia contraria alla fede cristiana. In ogni caso le ceneri del defunto non 
si possono disperderle in natura (laguna, monti..)Tale prassi può sottintendere 
mentalità panteistiche o naturalistiche contrarie al cristianesimo. Soprattutto 
nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la 
possibilità di esprimere con riferimento ad un luogo preciso il dolore personale 
e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti ,estinguendolo 
anzitempo. Per le generazioni future la vita di coloro che le hanno precedute 
resta anonima e si fa strada una crescente assenza di storia” (Commissiono 
episcopale della Liturgia della Cei). Si chiede anche di non tenere le ceneri in 
casa. La vita dei nostri cari è stata piena di relazione e anche nella morte non si 
conclude il desiderio di poter vistare il cimitero per portare un fiore e dire una 
preghiera sulla loro tomba. Nemmeno la morte è solo un fatto individuale , ma 
si apre alla comunità alla vita insieme! 
 

Per persone malate ed inferme 
Capita, purtroppo, di far funerali di persone che da lunghi periodi sono in casa o 
in ospedale ammalati di cui non sappiamo nulla. Credo sia bello, per quanto 
possibile, essere avvertiti in modo da accompagnarli anche nella fede con i 
Sacramenti della Consolazione e della Guarigione. Si può avvertire in canonica. 
E’ vero anche che in Ospedale c’è l’assistenza religiosa con la presenza del 
cappellano, ci si può rivolgere ad essa. Vorremmo che sempre meno sia 
anonima la vita anche in parrocchia e nelle celebrazioni ed accompagnare 
all’incontro con Gesù. 

  

 
Ricordiamo i defunti della settimana: Casanova Graziella. 



 

❖ E’ possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i nostri cari  se comunicati e 
confessati visitando una chiesa o il cimitero recitiamo il Credo, un Padre 
nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. La visita ai nostri cari 
defunti nei cimiteri è un momento di grande attenzione e delicatezza e 
rispetto della memoria. 

 

❖ Date dei Battesimi: 4 dicembre in Duomo. 
 

❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della diocesi 
di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della nostra 
parrocchia, al banco della buona stampa. Anche  al “Pane quotidiano”, le 
letture della S.Messa di ogni giorno che ci accompagna come strumento 
prezioso. 

 

❖ Nei prossimi giorni noi  sacerdoti faremo visita ai malati ed anziani in casa e 
porteremo la Santa Comunione e la Confessione. 

 

❖ 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 

30 
• Alle 11:45 celebrazione di 8 battesimi. 

Lunedì 

31 

• Vigilia di Ognissanti. Confessioni in Duomo dalle 9:00 alle 11:30 
e dalle 15:00 alle 18:30. 

Martedì 

1 novembre 

• Solennità di Ognissanti. Sante Messe con orario festivo: 7:00 – 
8:00 – 9:30 – 11:00 – 18:30 in Duomo e 10:30 a S. Maria in Colle. 

• Alle 15:00 in cimitero celebrazione della Parola, preghiera e 
benedizione delle tombe dei nostri cari defunti. 

Mercoledì 

2 novembre 

• Commemorazione dei defunti. S. Messe in Duomo alle 8:00 e 
alle 18:30, in cimitero alle 10:00 e alle 15:00. 

Giovedì 

3 novembre 
• Alle 20:30 incontro in canonica dei Ministri della Comunione.  

Sabato 

5 novembre 
• Alle 16:30 incontro chierichetti in oratorio. 

Domenica 

6 novembre 

• Giornata del ringraziamento per i beni della Terra e del lavoro. 

• Alla S. Messa delle 9:30 ricorderemo i caduti delle guerre, con la 
presenza delle autorità civili e militari e le associazioni comb. E 
pregheremo per la pace! 



 CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

31
 8:00 Def. Poloni Gino; tutti i defunti e anime del purgatorio. 

18:30 
Def. Lucia Maccagnan; Adriana e Miranda Vaccari; Guarnier Maria; 
Vidotto Antonello; Marchetti Italo; Marchetti Augusto; Pellizzari Dino. 

M
ar

te
dì

 

1 
 n

ov
. 

7:00 Def. fam. Biasiolo Favero Rosetta; Fregona Onelia. 

8:00 Def. Quaggiotto Tarcisio e Bellè Angelina; Caeran Mario e Maria. 

9:30 
Def. padre Pancrazio Chemin; Atanasio, Teresa e Maria Grazia; Rita e 
orazio Mantegna; Fiorina e Augusto Zago; Romeo Nicolati. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Follador Giuseppe; Matilde e Pietro; def.ti Pasa. 

11:00 
Def. Bressan Tarcisio e fam. Modotti Galliano; Maria e Franco; 
Pizzolato Bonetto e Paulon; Alessandro e Lucia; Giorgio e Maria; padre 
Bruno Sernagiotto. 

18:30 Def. padre Eddie e don Angelo; fam. Sernagiotto. 

M
er

co
le

dì
 

2 
no

v.
 

8:00 
Def. Romano, Amelia, Fausto, Gioconda e Egidio; Rech Ottavio; fam. 
Gallina.  

15:00 Def. fam. Gnoato? e Bergamin; def.ti della parrocchia. 

18:30 

Def. Clara, Giulia, Cesarina; Parolin Giuseppe, Roberta e Battista; 
Garbujo Miro; Alba Bianchi; Fontana Umberto e fam.; Bonetto 
Tommaso, Garbuio Olga; Cavallin Rosa; fam. Tesser-Cercenà-
Andreazza; anime del purg. 

G
io

ve
dì

 

3 
no

v.
 8:00 Def. Emanuela e papà. 

18:30 
Def. Antonio, Noemi e fam.; Basso Marisa; Bonato Maria; Gallina 
Gianmarco, Pirani Emanuela; fam. Brufatto Emilio; fam. Brufatto 
Antonio; Franco Giordano; Levis Regina; Danilo Soligo. 

V
en

er
dì

 

4 
no

v.
 8:00 

Def. Cadonà Ivana; Beraldo Luigia; De Masi Francesco, Benedict Croos, 
Anthony Ammal Dawson; gruppo San Padre Pio; tutti i sacerdoti. 

18:30 
Def. Cenacchi Carlo; Daniel Maria Teresa; Comacchio Giannandrea; 
Faoro Eliseo; Zamprogno Giovanni Francesco; Fantini Dino, Bordin Elsa. 

Sa
ba

to
 

5 
no

v.
 8,00 Def. Bianca e Giuseppe. 

18:30 
Def. Tonietti Sabrina. Tonietti Pietro, Pavan Luigi; Luigi Fiorino 
Battaggia; Agostino Boschieri. 

D
o

m
e

n
ic

a 

6
 n

o
v.

 

7:00 Def. Gerald Doyle Lynch. 

8:00 Def. Sartor Italo e Luigia; Greco Nicola e Lucia. 

9:30 

Def. Pellizzari Raffaele e Maria; Merlo Giuseppe e Marcella; Pasqualin 
Gianni; fam. Comazzetto Carlo; Favaro Renato, Michielon Olinda, 
Vidotto Graziano, Ernesto, Schiavon Eluria, fam. Garbuio, Bruno, 
Adelina, Poloni Francesco, Romilda, Renato. 

10:30 
S. Maria in Colle: Def. Parisotto Andrea e Antonio; Parolin Battista e 
moglie. 

11:00 Def. Morello Bruno e Maria. 

18:30  



 


