
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 83 Settimane  28 Settembre – 5 Ottobre 2014 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

TUTTI CHIAMATI A LAVORARE NELLA “VIGNA”, 
CON LE PAROLE E CON I FATTI 

 

Credo che non solo a me, durante la scorsa settimana, sia ritornata in mente la parabola del vangelo di domenica scorsa, 
soprattutto su alcuni passaggi: quello che riguarda che cosa è giusto e quello della retribuzione serale nella quale tutti 
ricevono un “denaro”; chi ha lavorato tutta la giornata e chi  un’ ora soltanto.  
Quando mi metto in ascolto del vangelo, non raramente, mi capita di non capire, di chiedermi che cosa vuol dire, che 
cosa vuol dire a me il Signore? 
Forse passando al vangelo di oggi trovo la risposta che mi dice: Impara a dire di SI. 
Il Profeta Ezechiele e il Vangelo mi ricordano che per riuscire a dire di Sì al Signore occorre non mettere al primo posto 
i miei pensieri ma quelli del Signore, occorre dare importanza più a quello che il Signore chiede che non a quello che 
decido io. 
Se vado a cercare nella Bibbia il modo di pensare di Dio vedo che Egli “non apprezza i potenti ma innalza gli umili… 
preferisce chi fa la volontà del Padre a chi dice: Signore, Signore…” 
Per entrare nella riflessione viene riportata nella prima lettura la situazione in cui si era venuto a trovare il Profeta 
Ezechiele quando ha dovuto prendere  posizione nei confronti delle convinzioni diffuse tra il popolo degli Israeliti che 
pensavano che la colpa del male compiuto da un padre ricadesse automaticamente nel figlio.  Ecco l’espressione: “Voi 
dite: I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”. 
Oggi si potrebbe dire che i comportamenti colpevoli delle persone singole sono la conseguenza di una società corrotta.  
Quante volte sento riportare espressioni di questo tipo: tutti fanno così, è colpa della società… e avverto un modo 
abbastanza rassegnato di porsi di fronte ad un andazzo morale di bassa qualità.  
Ezechiele afferma che “l’aria pesante”che si respira nella società non è un destino ineluttabile e che è possibile rompere 
questa catena quando ciascuno dei suoi componenti dà il suo contributo di bene e di “aria sana” per imprimere un 
cambiamento di rotta a quel cammino che non raramente è pensato come qualcosa di stagnante o destinato verso il 
peggio. 
Il Papa ripete spesso a giovani e non giovani: “Non lasciatevi rubare la speranza, non rassegnatevi, non lasciatevi  cadere 
le braccia dando la colpa agli altri, a chi è venuto prima… cercate di dare in prima persona il vostro contributo di bene e 
siate sempre capaci di battervi il petto per il male che dipende da voi”.  
Se, purtroppo, dovete fare i conti con il male convincetevi che la triste eredità del peccato la si può cancellare e 
rimediare con la conversione. La triste eredità del peccato non è l’ultima parola: “Se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso… egli certo vivrà, non morirà”. 
Il profeta, prima di pronunciare queste parole di speranza dice che questo tale, giunge a vedere i frutti delle situazioni 
negative in cui si trova perché “ha riflettuto”. 
Credo sia molto utile mettere in evidenza questa cosa ed è questo il messaggio che viene dai due figli del vangelo 
invitati ad andare nella vigna del padre: il primo esplode di prontezza ma poi ricrede tutto, il secondo dice no e poi si 
convince ad andare. 
Ma c’è anche un terzo Figlio, questo è Gesù, il quale di fronte alle esigenze della volontà di Dio non si affretta a dire sì o 
a dire no, ma ha a cuore il suo rapporto con Dio, lo vive fedelmente con l’ascolto  e la preghiera e da questo rapporto 
intimo e personale nascono i suoi SI.  
In Lui, direbbe S. Paolo, ci fu solo il sì; in Lui tutte le promesse di Dio divennero SI. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 
 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Domenica 28: Alla Messa delle 11.30 Bruna e Vittorio 
ricordano il 50° del loro Matrimonio. 
 

Mercoledì 1: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 3: Oggi viene portata la S. Comunione agli 
ammalati. 
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 4: Dalle 9.00 alle 11.00  “Porta Amica”. 
    

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 29: Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Baldan Bice, Alessandro, Ivo, Zemiro e 
Franco. 
 

Martedì 30: San Girolamo 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i De Mitri Maria, Marullo Luigi + Def.i 
Anzolin Gino e Fam. Risato. 
 

Mercoledì 1: Santa Teresa di Gesù 
Ore 8.30 Def.i Sporzon Antonio, Giovanni e Rosa + 
Def.i Ferian Pietro e Teresa. 
Ore 19.00  
 

Giovedì 2: Santi Angeli Custodi 
Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan (Ann.) + Def. 
Faustini Bruno. 
Ore 19.00 Def.i Rosso Gemma e Giuseppe. 
 

Venerdì 3: Ore 8.30 Def. Ferian Angelo + Def.i 
Discardi Mario e Famiglia. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 4: San Francesco d’Assisi 
Ore 8.30  
Ore 11.30 Matrimonio. 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo comunitario. 
Ore 19.00 Def. Bertolin Franco + Def.a Scocco Nives + 
Def.i Fam. Cacco Giovanni + Def.i Fam. Vallotto e 
Elsa. 
 

Domenica 5:  
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina + Def.i Righetto Carlo, Olga, Otello, 
Pietro e Sisto. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Pettenello Anna, di anni 76 
Via Torre 8 

 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Sabato prossimo 4 ottobre,   
BENFATTO MAURO e SCARPA GIULIA  si uniranno in 
Matrimonio presentando al Signore il loro SI come impegno 
di amore, di fedeltà e di apertura alla vita. 
Esprimiamo le più vive felicitazioni accompagnate dalla 
nostra preghiera. 

ANNO CATECHISTICO 2014-2015 
 

Il nuovo anno catechistico inizierà con un incontro di preghiera in Chiesa: 
• Sabato 11 alle ore 9,30 i ragazzi di 3^ - 4 ^ - 5^ elementare 

alle ore 10,30   i ragazzi di 1^ e  2^ elementare  
• Venerdì 10 alle ore 16 i ragazzi delle medie. 

A questi incontri sono invitati anche i genitori che possono essere presenti 
 

PRIMO ANNVERSARIO DELLA MORTE DI DON GIUSEPPE 
Mercoledì 2 un gruppo di persone si recherà a far visita alla tomba di Don Giuseppe. 
Alle ore 15,30 sarà celebrata la S. Messa nel Duomo di Crespano e al termine la visita in Cimitero. 

Il pullman partirà da Piazza Mercato alle ore 13,45. 
 

“accendi una luce in famiglia”. 
Sabato 4 ottobre, per desiderio dei Vescovi italiani, viene proposta una giornata di Preghiera, in comunione con Papa 
Francesco, per la buona riuscita del Sinodo sulla FAMIGLIA. 
Le famiglie che lo desiderano sono invitate ad accendere un lume ed esporlo sulla finestra, dalle ore 18 alle19,30. 
Viene messa a disposizione anche una preghiera preparata dal Papa per questa intenzione  
 

RICORDANDO LA SAGRA DI S. ROCCO 
 

Tutte le persone che hanno prestato servizio nelle attività 
della Sagra di S.Rocco sono invitate ad una serata di 
amicizia e di riconoscenza  SABATO 11 OTTOBRE 
ALLE ORE 20 IN SCUOLA MATERNA. 
Chi prevede di essere presente è invitato a dare la sua 
adesione in Patronato. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00. 


