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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù quando ci chiami fa che rispondiamo all’invito senza scuse  

ma con la gioia di poter stare con Te, anche se non guardi alle nostre miserie. Amen. 

                    Dal vangelo secondo Matteo (22,1-14) 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei] 
e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano 
venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 

 pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 
non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per 
le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 
“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti».                    Parola del Signore 

 

COMMENTO: 
Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore delle feste, e ti invita, e 
mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e 
non può che essere una continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. È bello questo Dio che, quando 
è rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. 
E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli 
entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... . Ed ecco il secondo snodo del racconto: un 
invitato non indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si 
meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È 
un cuore non spento, che si accende, che sogna la festa della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. 
Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame 

e sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo. 
                Ermes Ronchi 
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AVVISO per TUTTI:   

— Martedì 13 Ottobre ore 20:45 in S. Bertilla, Mirano Consiglio della Collaborazione. 

— Domenica 18 Ottobre ricorre la Giornata Missionaria Mondiale: questo il messaggio del 
Papa: “Battezzati Inviati”. Ogni battezzato porta Gesù a tutti quelli che incontra. Le nostre 
offerte domenicali saranno destinate per sostenere le opere missionarie (catechesi e promozione 
umana…) nel mondo. Siate generosi, Grazie. 
 

— Ottobre mese del Rosario: Raccomando a tutte le famiglie di trovare ogni sera un 
tempo per la preghiera comune del Rosario (anche una decina di Ave Maria), per chiedere l’aiuto 
della Madonna nell’affrontare con speranza e coraggio le realtà (pandemie…) che stiamo vivendo. 
 

— Sono aperti i corsi per i fidanzati. Per  inform azioni presso le parrocchie di:  
                        Spinea SS. Vito e Modesto tel. 041990196; Mirano Duomo tel. 041430273;  
                Martellago tel. 0415400241; Maerne tel. 0415038626; Olmo tel. 0415461546. 
 

N.B. Fare molta attenzione a persone che si presentano falsamente nelle vostre case per 
vendere prodotti a nome del parroco o per chiedere offerte. Chiedere i documenti di 
queste persone e avvisare in parrocchia e i carabinieri. 

N.B. Sia per Zianigo Domenica 11 che per Campocroce domenica 18 Ottobre la S. Messa 
delle ore 10:30 è riservata soprattutto ai bambini di 1°Comunione e ai loro familiari. Gli altri fedeli 
vedano di partecipare in un altro orario. Grazie.  
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                 XXVIII Settimana Tempo Ordinario  - IV  Settimana Liturgia delle Ore 

 
 

Domenica 11 

XXVIII 
Tempo 

Ordinario A 
 

Is 25, 6-10a 
Sal 22 

Fil 4,12-14.19-20 
Mt 22, 1-14 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo* Carraro Ferruccio* 

Cazzin Alessandra, Buffolo Silvano* 
 

 

10:30 S. Messa di Prima Comunione 
 

def.ti: Barbiero Olga, Armida* 

 
 

12:00 Battesimo di: 

        Fattore Giovanni di Marco e Barizza Caterina; 

        Zara Pietro Orlando di Matteo e Causin Arianna. 
 
 

18:30 def.ti: Giuseppe, Nella, fam. De Pieri*  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Coppo Ilario, 
Cella Emma, Coppo Sergio, Marcuzzo Rina* 

Gumiero Eugenia, Bruno* 

 
10:30 def.ti: Basso Pierina, Simionato 
Mansueto* Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, 

Antonio* Borriero Amelia (Ann)* Simionato 
Franca, Gioconda, Francesco* De Franceschi 

Gianni, fam. Zampieri Luciana, Bruno* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* Carraro Elia, Giovanna, 

Carmela, Luigi, Federico* Peron Luigi, Luigia* 

Bello Beniamino, Ines, Maria Rosa* De Toni 
Luigi, Dus Tarcisia* 

Lunedì 12 15:00 S. Messa di Funerale di Verena Ciarmatori 
in Ricci 
 

18:30 def.ti: Granziero Ilario* fam. Fracasso 

Alessandro, Rizzo Erminia* 

 

Martedì 13 18:30 def.ti: Froni Remigio*  08:30 def.ti: Zagallo Ernesta, Leone* Mons. 
Lamattina Vittorio* 

Mercoledì  14 18:30 def.ti: Granziero Ilario* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 15 18:30 def.ti: Giacomazzo Maria, Spolaore Norma*   

Venerdì  16 09:00 def.ti: Mion Massimiliano* 
 

16:00-18:00 Iscrizioni per i bambini e ragazzi per 
il nuovo anno catechistico 2020-2021  

nel tendone, in parco parrocchiale. 

 

Sabato 17 
 

16:00-18:00 Iscrizioni per i bambini e ragazzi per 
il nuovo anno catechistico 2020-2021  

nel tendone, in parco parrocchiale. 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Zamengo Emilio* Tronchin Filomena, 
Giacomin Luigi, Campigotto Elisa* Ghedin Maria* 

Bortolato Anna e def.ti fam. Masiero Luigi* fam. 
Pandolfo Giuseppe, Lorenzo, Luigia* Carraro Ferruccio* 

Carraro Luigi, Chiaro Rina e sorelle* Trevisan Antonia, 

Eugenio, Giovanni, Rita, Cannuto Teresa* Pesce Bruno, 
Fior Gemma* Zamengo G. Battista, Piergiorgio, Bertolini 

Teresa, Bolzonella Bruna* 

 

Domenica 18 
XXIX Tempo 

Ordinario A 
 

Is 45,1.4-6 
Sal 95 

1Ts 1, 1-5b 
Mt 22, 15-21 

 
GIORNATA 

MISSIONARIA 
 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Pietrobon Cecilia, 
Carraro Caterina in Bortolozzo*  
 

 
 

 

10:30 Apertura dell’Anno Pastorale con Mandato     

    alle catechiste, e a tutti  gli operatori pastorali 
 

def.ti: Antonello Giorgio, suor Diomira* 
 
 

 
 

18:30 def.ti: Trevisanato Elisabetta, Bertoldo Amelia*  

09:00 def.ti: Ometto Domenico, Alice, Albano* 
Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* Borsetto 

Fausta* Bertan Antonio e fam. def.ti* 
 

10:30 S. Messa di Prima Comunione 

def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Borsaro Sabrina* Pedron Ines, Boato 

Francesco* Vedovato Iolanda, Bettin Corrado, 
Stocco Mirella* Berto Santiago, Benetello 

Gabriella* Gallo Anselmo, Maria Chiara, De 

Franceschi Maria* Pasqualetto Gianni, Favaro 
Anselmo, Augusta* Paggin Maria Teresa, fam. 

Bonaldo Giovanni* Bisan Pietro, Giannina* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


