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16 Ottobre 2022 - n. 42    XXIX DOMENICA T.O. (C)  

(1a Lettura Es 17,8-13; Sal. 120; 2a Lettura 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 18,1-8. 

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità. 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le 
preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe 
dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare 
una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio 
esaudisce le nostre preghiere, sì o no? Bonhoeffer 
(teologo luterano) risponde: «Dio esaudisce sempre, ma 

non le nostre richieste, bensì le sue promesse»… Pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per 
voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, 
anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio 
dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in 
continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del 
cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli spiccioli 
della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. Gesù ha 
una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, 
vedove, orfani, forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella 
figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene 
la parola di Gesù: senza stancarsi mai… Tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il 
ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola 
vedova. Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è 
come il primo vagito di una storia nuova che nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? 
Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini, presbitero, teologo). Pregare è 
aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la 
bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.  
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         INTENZIONI 
    PER I DEFUNTI 

 
 

LUNEDÍ 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

 

7.30 Marsan: per la Pace in Ucraina e nel Mondo  

8.30 S. Antonio Abate: per la Pace in Ucraina e 
nel Mondo  

18.30 S. Maria Assunta: Maria Cristina e Carla – 
Muttin Severino Dalla Vecchia, Vittorio e Maria – 
ann. Basso Claudio – ann. Bisinella Zelia e 
Agnolin Mario – Giuseppe Bisinella nel giorno del 
funerale – Bisinella Giuseppe – ann. Sartori 
Rosina 
 

MARTEDÍ 18 ottobre 
S. Luca, evangelista 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Basso Milena – Pettenon 
Guido 

18.30 S. Maria Assunta: ann Costa Giovanni e 
moglie Teresa – Bordignon Giuseppe e Famiglia 
– Castellan Francesco e Famiglia 
 

MERCOLEDÍ 19 ottobre 
S. Paolo della Croce, sacerdote 

  

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 Vallonara: per la Pace nel Mondo 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Parise Luciano – 
ann. Colosimo Vittorio – Colosimo Antonio – 
Scicchitano Barbara 

19.00 S. Antonio Abate: Per i benefattori della 
parrocchia 
 

GIOVEDÍ 20 ottobre 
S. Maria Bertilla Boscardin 

7.00 S. Rocco: per la Pace in Ucraina e nel 
Mondo 

7.30 Marsan: Berton Giuseppe e Michelon 
Beniamino 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Tasca Bruno 
Schirato – Teonilla famiglia Faccio Pietro 

19.00 Pianezze: ann. Solivo Giacomo e Parise 
Pietro – per la Pace in Ucraina e nel Mondo 

 
 

 

VENERDÍ 21 ottobre 
S. Orsola e S. Malco 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Riccardo  

18.30 Vallonara: per i malati e le ammalate 

18.30 S. Maria Assunta: per la Pace in Ucraina e 
nel Mondo 
 

 

SABATO 22 ottobre  
S. Giovanni Paolo II, papa 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Maroso Silverio – 
Ferronato Caterina e Dalla Rosa Andrea (Mino) – 
Toniazzo Angelo e Vivian Maria – ann. Lobba Ivo 
– ann. Bucco Giuliano, Livia e Valentino 

19.00 S. Antonio Abate: Parise Antonio – defunti 
famiglia Casagrande – Cogo Amedeo – 
Miglioretto Flavio e familiari defunti – Viero Alcide 
– Travetti Angela e Lorenzo – Pizzato Lina e Dal 
Zotto Emilio – Morello Lino e familiari defunti 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: ann. Crestani Italia e Bertollo 
Italio ann. Basso Nives in Bertollo – Guerra 
Giustina – Bertollo Giovanni e familiari defunti – 
Moresco Remo (ricordato dai dipendenti della 
ditta Carta Isnardo) – Bressan Luca Giuseppe e 
Busatta Lucia 
 

 

DOMENICA 23 ottobre 
XXX DOMENICA T.O. (C) 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: ann. Roman Ampelio – 
ann. Fardo Riccardo 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.00 Marsan: Celebrazione della Cresima 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: ann. Costacurta Luciano e Marin 
Roberto 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 17/10/22 a domenica 23/10/2022 

SALUTIAMO L’EVANGELISTA S. LUCA che ci ha accompagnato in quest’anno liturgico 
(novembre 2021 - novembre 2022) e spero ci abbia aiutato a capire che Gesù vivo è dentro la 
storia di ogni giorno. Luca (la comunità di Luca) ci ha voluto dimostrare che scrivere un Vangelo 
significa dare stabilità, solidità e fondamento alla nostra fede. Il Vangelo è un libro storico, ispirato 
che dà fondamento di quanto l’insegnamento di Gesù sia vero e attuale. Luca vuole che nulla 
vada perduto della tradizione dei testimoni oculari di Gesù - servitori della Parola - che sono gli 
autentici annunciatori del Vangelo, Parola fatta carne in Gesù Cristo. La Parola di Dio, infatti, non 

è una propaganda, o una ideologia da diffondere ma è Gesù stesso accolto nella forza dello Spirito. Il Vangelo di 
Luca è molto prezioso anche oggi per questo aspetto; non viviamo più in una società cristiana entro una mentalità 
religiosa autorevole e indiscussa, ma in una società laica, secolare e spesso indifferente.  
Nel prossimo anno liturgico ci accompagnerà il Vangelo di Matteo. 

SANTA MARIA BERTILLA Nata a Brendola il 6 ottobre 1888, Anna Francesca Boscardin l’8 
aprile 1905 fece l’ingresso nell’Ordine delle suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri 
Cuori a Vicenza. In seguito divenne infermiera, lavorò nell’ospedale di Treviso, poi a Como, 
quindi tornò a Treviso dove, a soli 34 anni, morì per un tumore che l’aveva segnata per oltre un 
decennio. La sua vita terrena, condotta in semplicità, umiltà ed obbedienza, ebbe termine in 
odore di santità il 20 ottobre 1922. Rapido il processo che portò alla beatificazione da parte di 
papa Pio XII, l’8 giugno 1952, ma ancora di più quello che portò alla canonizzazione avvenuta 
l’11 maggio 1961 ad opera di papa Giovanni XXIII. Nell’anno del Centenario dalla sua morte, che 

ricorrerà il 20 ottobre 2022 è stato stilato un programma di celebrazioni sia a Brendola, paese nel Vicentino che ha 
dato i natali alla Santa, che a Treviso dove ha operato ed è morta. 

PROPOSTA PER GIOVANI E ADULTI. Catechesi sulla riscoperta del Battesimo. 
Martedì e venerdì, alle ore 20.30, a partire dal 18 Ottobre presso il CENTRO PARROCHIALE S. 
MARCO, Parrocchia di S. Marco, Bassano del Grappa. Aperto a tutti. Per informazioni 340 9076159. 

Presso l’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO è iniziato il DOPOSCUOLA Charlie Brown da lunedì al 
venerdì, dalle 14.00 alle 17.30. Si cercano volontari/e per sostenere questa importante e utile iniziativa. 
Giovani dai 16 anni e qualsiasi persona che desidera dare una mano per aiutare nei compiti, o in semplici 
spiegazioni, bambini/e, ragazzi/e in difficoltà scolastiche. Ringraziamo le persone che da anni fanno 
questo servizio. Per informazioni Francesca e Chiara 3348837184. 

Cercasi volontari e volontarie per la pulizia dell’Oratorio D. Bosco. Per info telefonare 3409037885. 

23 ottobre 2022 Giornata Missionaria Mondiale 2022 dal tema “Di me sarete testimoni”.  
La Chiesa è per sua natura missionaria. La chiamata è rivolta a tutti i cristiani in cui l’esempio di vita e 
l’annuncio vanno insieme. Molti cristiani, a causa di persecuzioni e guerre, sono costretti a lasciare il loro 
paese ma non per questo si chiudono bensì continuano a dare testimonianza della loro fede. Papa 
Francesco ricorda che “ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo” e che per 
esserlo “riceverete la forza dalla Spirito Santo” (At.1,8). Verbo al plurale che sottolinea l’azione 
comunitaria della Chiesa. 

Domenica 23 ottobre (Oratorio Santa S. Croce Bassano del Grappa) INCONTRO RAGAZZI di 2a e 
3a media dalle ore 15.00 alle ore 16.30 organizzato dalla pastorale giovanile della Diocesi di Vicenza. 

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI presso l’Oratorio D. Bosco dall’11 Novembre 2022 – all’11 
Febbraio. Iscrizione in canonica Venerdì 4 novembre (20.30 - 22.00) e Sabato 5 novembre (17.30 - 
19.00). I fidanzati interessati passino in canonica a S. Antonio e S. Maria. 

ADULTI INTERESSATI per preparazione e ammissione ai sacramenti della Cresima (Confermazione) e 
all’Eucaristia chiamare don Giuseppe (3200424087). 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Bertilla_Boscardin
https://www.vipiu.it/leggi/brendola-i-segreti-del-duomo-di-san-michele-arcangelo/


ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 17/10 al 23/10/2022 

S. ANTONIO ABATE 

- Domenica 16 /10 ore 10.30 S. Messa per la FESTA MADONNA DELLE GRAZIE in Borgo Roveredo Alto. 
Nel pomeriggio divertimento per tutti e presenza del banchetto di “Filò col filo” pro Missioni. 

- Durante il mese di ottobre ogni sera alle 18.00, recita insieme del S. Rosario in Chiesa. 
- Martedì 18 Ottobre ore 20.30 incontro Nuovo Comitato Oratorio San Giovanni Bosco, in Oratorio. 
- Sabato 22/10, alle ore 10.30, incontro di Catechesi con i Genitori e i Bambini di 3a elementare presso la sala 

polifunzionale dell’Oratorio D. Bosco con Lucia Dal Maso e Anna Basso. 
- Sabato 22/10 ore 15.30 Celebrano il Matrimonio Jacopo Sartori e Maria Laura Riggi. Auguri. 
- Domenica 23/10 a partire dalle 8.45 gli Scout fanno la così detta “USCITA DEI PASSAGGI” nel parco di Panica. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Martedì 18/10, alle ore 20.30, assemblea dei genitori in Scuola Materna.  

- Giovedì 20/10, alle ore 18.30, S. Messa nella Festa di S. Bertilla Boscardin di cui una reliquia è 

custodita nella mensa della Pieve di S. Maria Assunta. 

Ore 20.30 Riunione dei Sacristi. 

- Venerdì 21/10, alle ore 20.30, incontro dei Coordinatori dei Campeggi, cuochi/e e animatori. 

- Sabato 22/10, alle ore 14.00, incontro dei gruppi di Catechesi di 4a elementare e 1a-2a media. 

Ore 18.00 incontro Scout in Sala Conferenze. 

- Domenica 23/10, alle ore 17.00, 1° incontro Genitori e Bambini di 1a elementare in Centro 

Parrocchiale. 

- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa, verrà recitato insieme il 
S. Rosario in chiesa. 

PIANEZZE  

- Giubilei di matrimonio. 
Domenica 20/11, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati gli sposi della nostra parrocchia che 
festeggiano i 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e più anni di matrimonio. Sarà un momento 
bellissimo per ringraziare insieme il Signore per il dono dell'Amore. Seguiranno informazioni più 
dettagliate, nei prossimi bollettini parrocchiali. 

- Le pulizie della chiesa non vengono fatte più al mercoledì, ma al giovedì dalle ore 8.30 in poi. 
- È tornata alla casa del padre Minisini Caterina in Pizzato. La ricordiamo nella preghiera. 

MARSAN 

- Lunedi 17/10, alle ore 20.30, incontro e confessioni per i genitori dei cresimandi. 
- Sabato 22/10, alle ore 16.00, Confessioni e prove dei cresimandi di 1a media. 

- Domenica 23/10, alle ore 11.00, Celebrazione della Cresima dei ragazzi di 1a media: presiede 
Don Riccardo Pincerato. La S. Messa sarà animata dal coro parrocchiale. 

VALLONARA 

- Lunedì 17/10 Buon Compleanno a don Fernando Amadio. Auguri da tutta l’Unità Pastorale. 
- Sabato 22/10, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro 

aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 
- Sabato 22/10, alle ore 14.30 Catechismo per i ragazzi/e di 3a, 4a, 5a elementare e 1a Media. 
 

CONFESSIONI: Rialzarci e riprendere il nostro cammino… 
- S. Antonio Abate: martedì ore 9.00 – 10.00; sabato ore 9.00 – 10.00. 
- S. Maria Assunta: sabato ore 17.00 – 18.00. 
- Vallonara: sabato ore 16.00 – 17.30.  Resta sempre la possibilità di telefonare ai sacerdoti  
per fissare confessioni individuali sia in canonica che a domicilio per malati e infermi. 


