
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di Dolo 
Foglietto settimanale 

N° 43 Settimana 30 Ottobre - 6 Novembre 2011 

TRENTUNESIMA DOMENICA 
del TEMPO ORDINARIO 

(1a: Mal 1,14 - 2,2. 8-10; 2a: 1Ts 2, 7-9. 13; Vang.: Mt 23, 1-12) 
 

Oggi la parola di Dio è rivolta, in modo particolare, contro i 
sacerdoti o coloro che hanno maggiori responsabilità 
d’insegnamento o di qualsiasi autorità nella Chiesa o nel 
popolo. “Voi vi siete allontanati dalla retta via e siete 
d’inciampo a molti con il vostro insegnamento”. “Quanto 
vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro 
opere, perché dicono e non fanno…”. Sono parole pesanti e 
mi fanno un po’ vergognare, ma me le prendo, senza 
scusanti, perché è vero, è proprio così. Come prete, prima 
di tutto, devo essere d’esempio. Sarei davvero di scandalo e 
di danno se si potesse dire: “Predica bene, ma è peggiore 
degli altri!”. Mi prendo quindi la mia predica e vi invito a 
pregare per me e per tutti i sacerdoti, perché davvero 
possiamo essere esemplari testimoni di quanto predichiamo 
ed insegniamo. Penso però che poi il discorso si possa 
allargare. Il fatto che più delle parole vale l’esempio, è 
importante per tutti. Ogni cristiano sarebbe di scandalo se 
oltre alle belle parole, nella vita e nei fatti fosse peggiore 
degli altri. Il “dicono e non fanno” è vergognoso se detto di 
un prete, come di ogni cristiano. Il “legano pesanti fardelli 
sulle spalle degli altri, ma loro non li toccano con un dito”, 
vale per tutti, se fossimo esigenti e spietati nel pretendere e 
criticare, senza fare la nostra parte. “Compiono le loro 
opere per essere ammirati…”: purtroppo l’ipocrisia, 
l’ambizione, le famose “convenienze”, sono abbastanza 
diffuse. “Amano farsi chiamare maestri…”: come è facile 
pronunciare sentenze, crederci depositari della verità e 
con le idee giuste, di fronte agli altri che non capiscono 
niente!  
Ecco, forse le parole del vangelo odierno non scottano solo 
per i preti, ma un po’ per tutti. Non importa. Prendiamocele 
con umiltà, se servono ad aiutarci ad essere più autentici e 
coerenti. 

 

S. MESSE Domenica 30X2011 
Ore 7.30 - 9.00  - (9.15 alla Casa di Riposo) -  10.15 - 11.30  - 18.00.  (Sabato 29, ore 19.00 PREFESTIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cresima o confermazione 
 

Ieri sera abbiamo avuto la celebrazione della S. Cresima 
per 59 ragazzi della nostra Parrocchia. La prima 
Cresima della storia è stata nell’anno 33 d.C., il giorno 
di Pentecoste e quel giorno è nata la Chiesa ed il 
Cristianesimo. Dal giorno di Pentecoste, quegli undici, 
pieni di Spirito Santo, hanno cambiato il mondo, la 
storia, la cultura, la morale, tutto. Pensate cosa potrebbe 
voler dire oggi per noi, per la nostra Parrocchia, per 
ben 59 ragazzi, una nuova Pentecoste. Non è un sogno o 
un idealismo. Anche oggi Cresima vuol dire Pentecoste, 
vuol dire Spirito Santo e Lui sicuramente agisce. 
Ringraziamo Dio per questa Cresima, preghiamo e 
guardiamo con fiducia ai nostri nuovi cresimati e se non 
riusciamo ad avere altre speranze, mettiamoci davvero 
nelle mani dello Spirito Santo. 
 
 
FESTA DI TUTTI I SANTI  1 NOVEMBRE 2011 

(1a: Ap 7, 2-4. 9-14; 2a: Gv 3, 1-3; Vang: Mt 5, 1-12) 
 

Dice la prima lettura: “Apparve una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
razza, popolo e lingua”. Con la festa odierna la Chiesa 
ci apre a questa straordinaria visione di Cielo. È festa di 
fede e di speranza; è conferma e garanzia dell’amore di 
Dio e della forza della grazia redentrice di Cristo. Il 
ricordo, il pensiero, l’esempio dei Santi diventa 
richiamo, stimolo ed incoraggiamento. Santità, per noi, 
con parole più semplici e moderne, può essere detta: 
coerenza, fedeltà, onestà, generosità, bontà, coraggio, 
spirito di sacrificio, altruismo… Non è impossibile, 
perché la grazia di Dio c’è anche per noi e anche noi 
abbiamo lo Spirito Santo che ci santifica, cioè ci è 
accanto per aiutarci a vivere con coerenza la nostra 
realtà di vita.  
“Beati…” noi se sapremo vivere alla sua luce. 
 

 

 
 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  - 2 NOVEMBRE 2011 
 “Se Cristo è risorto anche noi risorgeremo”. “Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in 
Lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Per noi celebrare la commemorazione dei morti, diventa il 
più grande atto di fede nella risurrezione di Cristo e nella vita eterna. Non è celebrazione di morte, ma di Vita. La 
Chiesa unisce la festa dei Santi e dei Morti perché, fidando nell’infinita misericordia di Dio e nei meriti di Cristo, pensa, 
spera, prega, perché tutti siano o possano essere nella pienezza della vita eterna. 
Pregare per i morti è il più grande atto di carità e di amore; è la maniera migliore per sentirci legati e vicini a loro, in 
Dio; è implorare il loro aiuto, perché sappiamo che più di prima, con il cuore stesso di Dio continuano ad amarci. 
Questa giornata sia occasione di ricordo e di preghiera per i nostri cari defunti e motivo di riflessione e di vita per noi. 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

 

Lunedì 31: Dalle 15.30 alle 19.30 possibilità di Confessione per i 
Santi e i Morti. 
Ore 19.00 S. Messa prefestiva di Tutti i Santi. 
Ore 19.45 il gruppo di 3a media e 1a superiore. 
Oggi c’è il ponte a scuola e quindi non c’è catechismo. 
Martedì 1: FESTA DI TUTTI I SANTI 
S. Messe: ore 7.30 - 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 
(Cantata) - 11.30 - 18.00. 
Ore 15.30 Funzione commemorativa di tutti i Defunti in Cimitero 
(senza Messa).  
Mercoledì 2: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
S. Messe: ore 8.30 - 10.15 - 15.30 in Cimitero - 18.30. 
Ore 20.30 a Villa Madonnina il Corso di Meditazione, proposto da 
Don Romano. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. Questa sera “TUTTA 
COLPA DELLA MUSICA”. 
Giovedì 3: E’ il 1° giovedì del mese; ricordiamo la preghiera per le 
Vocazioni. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
Venerdì 4: E’ il 1° venerdì del mese, in onore del S. Cuore di 
Gesù. 
Ore 15.00-16.00 da oggi incomincia il catechismo normale per i 
nuovi Cresimati (III Media). 
Ore 15.30 in chiesa, incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.30 incominciano le celebrazioni comunali del 4 novembre, 
davanti al Municipio; alle 21.45 al Cinema Italia ci sarà una 
commemorazione straordinaria con il Coro “Croda Rossa” di 
Mirano e poi discorsi, musica e proiezioni sugli eventi bellici del 
1915/1918. 
La Messa quest’anno sarà a Sambruson, domenica 6 novembre alle 
ore 11.00. 
Ore 20.00 il gruppo Giovani di 2a e 3a superiore. 
Ore 20.45 a Villa Madonnina il Corso Biblico Vicariale. 
Sabato 5: E’ il 1° sabato del mese in onore del Cuore Immacolato 
di Maria. 
Alle ore 15.00 ci sarà il S. Rosario in Asilo. 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Alle 9.30 il Corso “Un’ora con chi non ha nessuno” proposto dalla 
S. Vincenzo a Padova. 
Dalle 9.00 alle 12.00 al Patronato della Mandria a Padova, 
Assemblea Diocesana delle Caritas (S. Vincenzo) Parrocchiali. 
Dalle 15.30 alle 18.15 a Villa Madonnina “I sabati Mariani”. 
Domenica 6: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 
Dalle 9.45 alle 15.30 FESTA DEL CIAO per l’ACR in patronato. 
Ore 15.00 e 17.00 riprendiamo la proiezione del film per ragazzi al 
Cinema Italia. 
Ore 16.30 celebrazione del Battesimo Comunitario (5 bambini). 
Dal pomeriggio castagnata davanti alla chiesa. 
 
  
 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 31: Ore 8.30 Def.a Ninetta. 
Ore 19.00 Def.i Carmela e Daniele + Def.i Gennaro e Ida. 
(PREFESTIVA DEI SANTI). 
Martedì 1: Ore 7.30 Def.i Stivanello Angelo e Ivo e Don 
Ruggero Ruvoletto + Def.i Giovanni e Chiara.  
Ore 9.00 Def.a Onorato Maria. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 11.30 Def.a Zampieri Maria + Sec. Intenz. N.N. 
Ore 15.30 Funzione commemorativa di tutti i Defunti, in 
Cimitero (senza la Messa). 
Ore 18.00 Def.i Soci Confraternite del SS.mo. 
Mercoledì 2: Ore 8.30 - 10.15 - 15.30 in Cimitero - 18.30. 
Tutte per tutti i Defunti. 
Giovedì 3: Ore 8.30 Def. Fiorillo Luigi. 
Ore 15.30 in Cimitero: Def.i Stella e Antonio + Cesare e 
Pasqua. 
Ore 18.30 Def.i Amalia e Attilio Vulcano + Def.a Gentilin 
Osanna (Ann.). 
Venerdì 4: Ore 8.30 Def.a Fusaro Anna Maria + Def.i 
Gardellin Maria, Gardellin Alcibiade e Tollin Luigia + Sec. 
Intenz. N.N.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 15.30 in Cimitero: Per le Anime. 
Ore 18.30 Def.a Menin Carla.  
Sabato 5: Ore 8.30 Def.i Fam.e Sporzon e Roson + Def. 
Fuolega Giancarlo. 
Ore 15.30 in Cimitero: Def. Finocchi Vito. 
Ore 19.00 Def.i Giulia, Adelino, Margherita, Cleopatra, 
Angelo, Ester, Alessandra, Gastone e Alberto + Def.a Massari 
Maria Luisa + Def. Castaldini Luigino + Def.i Melato 
Giuseppe, Rosa, Vincenzo, De Rossi Dino e Miatto Silvio + 
Def.i Carraro Albino e Turetta Gina + Def. Frata Vittorio + 
Def.a Gottardo Bertilla . (PREFESTIVA). 
Domenica 6: Ore 9.00 Def. Paccagnella Bruno. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina + Def.i Benato Giuseppe e Fam. Gazzea. 
Ore 11.30 Per le Anime. 
Ore 15.30 Per le Anime. 
Ore 16.30 Battesimo Comunitario (5 bambini). 
Ore 18.00 Def. Cipriani Sergio. 
 
 
 

AVVISI 
Catechismo: è vacanza lunedì e martedì; regolare mercoledì, giovedì, venerdì (anche per i Cresimati) e sabato. Raccomandiamo 
ancora soprattutto ai bambini di 1a elementare e a quelli di 2a C che è al mercoledì dalle 15.00 alle 16.00. 
S. Messa in Cimitero: ogni giorno da mercoledì 2 a mercoledì 9 novembre. 
Orari S. Messe: da mercoledì 3 la Messa feriale della sera sarà anticipata alle 18.30 (S. Rosario alle 18.00); resta sempre alle 
19.00 quella prefestiva. Da domenica 6 novembre sospenderemo la Messa festiva delle 7.30 e riprenderemo quella delle 15.30. 
Cartoncini Defunti: lunedì, martedì e mercoledì davanti al Cimitero, con offerta libera per le Missioni. 
Indulgenza Plenaria: da mezzogiorno del 1° e tutto il 2 novembre, visitando la chiesa o il cimitero, confessati e comunicati entro 
il mese, con la recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera secondo l’intenzione del Papa. (Per tutta l’ottava anche 
visitando il cimitero, alle stesse condizioni).  
Comunione Ammalati: non abbiamo ancora completato il giro e lo faremo al più presto. 
 
E’ presente in Internet il nuovo sito parrocchiale www.parrocchiadolo.it                                                                                  

                                                
 

L ’Arcipr e
t e  

Offerte della Settimana 
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; Ann. Matr. 300,00; Dalla 
Casa di Riposo 50,00. 
Giornata Missionaria (23/10/2011): 1.776,00. 
 


