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DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

Santi Angeli Custodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signore aumenta la nostra fede. 
 

Dal libro del profeta Abacuc    (Ab 1,2-3;2,2-4) 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 

«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 

dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si 

muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila 

bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che 

attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, 

attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha 

l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».  

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio. 

CALENDARIO LITURGICO 2 – 9 OTTOBRE 2022 

  

SABATO 1 
Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, 
Signore. 

S. Teresa di Gesù Bambino 
18.30 + Fam. Sassi-Rosso;  
          + Fam. Scolari e Vaccaro; 
          + Artemio, Nello e Annalisa  
             Morello 

DOMENICA 2 XXVII del T.O.- 
Santi Angeli Custodi 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 1 2 Tm 1,6-8.13-14;  
Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore. 

8.30 + Dionisio e Fam. Segala 
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 + Dino (ann.) 

LUNEDI' 3 
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua 
alleanza. 

18.30 + Carlo e Filomena 

MARTEDI' 4 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità. 

San Francesco d’Assisi 
18.30 + Paolo 

 

MERCOLEDI' 5 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo. 

18.30  

 

GIOVEDI' 6 
Gal 3,1-5; Sal Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 
ha visitato il suo popolo. 

18.30 + Leone Prandin; 
          + Ettore Domeneghetti; 
          + Leone 

VENERDI' 7 
At 1,12-14; Sal Lc 1,46-55; Lc 1,26-38 
Il Signore si è ricordato della sua 
misericordia. 

S. Giustina  
B.V. Maria del Rosario 
18.30 + Alessandro Cecerelli 

 

SABATO 8 
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza. 

18.30 + Fam. Sorrentino; Adriana 

DOMENICA 9 XXVIII del T.O. 
2 re 5,14-17; Sal 97; 2 Tm 2,8-13;  
Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 

8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30  
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Dal Salmo 94 (95) R. Ascoltate oggi la voce del Signore.  

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. 

R. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli 

conduce. R. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come 

nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero 

alla prova pur avendo visto le mie opere». R. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2 Tm 1,6-8.13-14) 

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 

l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di 

timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di 

dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; 

ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i 

sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in 

Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 

prezioso che ti è stato affidato. 

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia.  

La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la parola del Vangelo che 

vi è stato annunciato.  (1Pt 1,25) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca     (Lc 17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 

Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire 

a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 

rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 

mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 

verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 

quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 

inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

Parola del Signore – Lode a te, o Cristo. 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 
OTTOBRE MISSIONARIO 

Inizia il tradizionale “Ottobre Missionario”, che domenica 23 ottobre culminerà 

con la Giornata Missionaria Mondiale, con il titolo “Di me sarete testimoni” (At 

1,8). Vite che parlano. 
 

GITA DI OTTOBRE 

Giovedì 13 ottobre è stata organizzata una gita con pullman di 50 posti. Si parte 

alle ore 8 dal piazzale della Chiesa diretti a Feltre al Santuario dei Santi Corona e 

Vittore, poi pranzo a Pedavena, e a conclusione Bassano del Grappa. Sono 

disponibili ancora posti. Ci si prenota in Sacrestia prima o dopo la S. Messa. 
 

GRUPPI SINODALI 

Ci si può ancora iscrivere per far parte ad un “gruppo di discernimento sinodale”. I 

gruppi sono formati da una decina di persone, sono guidati da un moderatore, si 

incontrano solo tre volte, ogni volta per un tempo di un’ora, e riflettono su uno tra 

i quattordici temi del Sinodo, aiutati da una traccia fornita dalla Diocesi.  
 

CATECHISMO 

Le iscrizioni dei ragazzi e dei loro genitori al Catechismo si faranno Domenica 9 

ottobre e Domenica 16 ottobre, dopo la Messa delle 10. 
 

BATTESIMO 

Sabato 8 ottobre, alle ore 11, battesimo di OLIVIA Buonanno. 
 

PULIZIE DELLA CHIESA 

Si fa ancora appello a volontarie e volontari, che una volta ogni quindici giorni 

danno un’ora e mezza di tempo per pulire la nostra chiesa. Per adesioni contattare 

don Gianromano o Marina Fornasaro. Grazie anticipate!  

 

INCONTRI 

Lunedì 3 ottobre: le Catechiste e i Catechisti si incontrano per la 

programmazione dell’anno catechistico in Sala Papa Giovanni alle ore 20.45  

Giovedì 6 ottobre: le Signore che organizzano il Mercatino di Natale, e chi 

desidera unirsi a loro, si incontrano al Bar del Patronato alle ore 16. 

Venerdì 7 ottobre: le Insegnanti della “Scuola di italiano per stranieri” si 

incontrano in Canonica alle ore 17. 

Sabato 8 ottobre: i Giovani Animatori della Parrocchia e le loro Guide saranno 

ospiti del monastero benedettino di Praglia per una due giorni di formazione e 

preparazione. 

Sabato 8 ottobre: Veglia Missionaria in Cattedrale, alle ore 21 con la presenza 

del Cardinale filippino Luis Antonio Tagle, Prefetto del Dicastero per 

l’evangelizzazione. 


