Sante Messe della settimana
Domenica 3
XXX del T.O.

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00

7.00
Lunedì 4
S. Carlo Borromeo

18.30

20.30
7.00
Martedì 5

18.30
7.00

Mercoledì 6

18.30
7.00

9.00
Giovedì 7

18.30
7.00
Venerdì 8

18.30
7.00

Sabato 9
Dedicazione
della Basilica
Lateranense

18.30

Anime del purgatorio, Rosanna Pertile, Favaro Carlo e fratelli
Rosanna Pertile e def.ti fam. Gatto - Cagnin Ada e Fam. Barin
Angelo - fam. Benin Pietro - Bonetti Lina e Magnani Onofrio Tiepolo Carlo e Manente Gemma, Flavio e Antonia - Lai
Francesco e Giulia, Marras Ignazio e Maria - Scantamburlo
Maria, Simionato Aldo, Gianfranco e def.ti fam. Scantamburlo secondo intenzione dell’offerente
Defunti dell’anno
Defunti della comunità
Campana Giorgio e Maria Cristina - Rosso Beccegato Gemma
- Cadel Umberto - Pesce Vittorio - Balleello Bruna e Berti
Blandino - secondo intenzione dell’offerente
Defunti della comunità
Barbato Gino e Rosso Elvira - Doné Virginio - Fanton Luigi e
Giannina - Zanibellato Annamaria e Guerrino - Longato Lino,
Barbiero Giuseppe e Andreotti Gilda - secondo intenzione
dell’offerente
Defunti della comunità
Def.ti Vianello Valentino, Gaffeo Ginevra, Giovanni, Angelo,
Celestina - Zamengo Bruno, Elena, Claudio e Laura - Fighera
Irene e def.ti fam. Marazzato e Michielan - Muffato Teresa e
Fabio, Gatto Antonio, Angela e figli - Niero Angelo e Codato
Eleonora - Del Vecchio Antonio, Doni Wanda - Coin
Francesco
Sorato Luigi, Angela, Luigina e fam. - Sorato Giorgio - Favaro
Artemia e Pigozzo Mario - Corti Enrichetta, Marino Romano Pertile Rosanna, Caccin Sandra, Spolaore Maurizio, Finotto
Fabiano - Vallotto Riccardo e Guerino e genitori
Defunti della comunità
Casarin Franco - Leoni Francesca - Bianchin Gianluca,
Gianfranco e Gianluigi - Blandino Amedeo - secondo
intenzione dell’offerente
Defunti della comunità
Vallotto Mariuccia, operatori sanitari, anime dimenticate - fam.
Vallotto, Cavinato, Menegati e Galeazzo - Zecchin Ruggero e
Teresa - Licori Pietro e Gerardi Dino - Pertile Rosanna Bruna Luana Vogrig, Benito - Borghesan Anna, Maria,
Ruggero, - fam. Borghesan Antonio e Alba - famiglie
Lavagnolo Pietro, Antonio e Ida - fam. Venier Guido e Maria Michieletto Mario, Bottacin Giovannina e Michieletto Angelo
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19, 1-10 )
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto».
Commento: Zaccheo desidera. Vuole vedere Gesù, e lo desidera così tanto, che questo desiderio attira la sua attenzione. Sì, Zaccheo ha il coraggio di agire , ed è così che
diventa libero, creativo, inventa, va controcorrente, perché ad agire in nome delle
paure si sbaglia sempre, la vita si blocca. Il desiderio è l’inizio di tutto. Ogni cosa nella
nostra vita inizia con il desiderio, e dal momento che si desidera ciò che amiamo, ciò
ci definisce. Zaccheo amava il denaro e non ha avuto scrupoli di rubare gli altri, ora
desidera solo di vedere Gesù, perciò corre avanti verso cose nuove, sale in alto e Gesù alza lo sguardo. Gesù guarda dal basso verso l’alto, come quando si inginocchia e
lava i piedi ai discepoli. Dio non ci guarda mai dall’alto al basso, ma sempre dal basso
verso l’alto, con infinito rispetto, annullando ogni distanza.
Come Zaccheo ,anche noi oggi non vedremo mai Gesù se restiamo al livello in cui siamo, perché ci sono troppe persone o cose che stanno sulla nostra strada, dobbiamo
salire più in alto. Per fortuna, ciascuno di noi ha un albero su cui salire per vedere
Gesù: è l’albero della preghiera. Attraverso la preghiera possiamo realmente parlare
con Gesù così come fece Zaccheo. Ci sono altri alberi: la Parola di Dio che illumina la
vita e guida i nostri passi; la Chiesa, la nostra Comunità che Dio ci ha donato per accompagnarci nel continuo richiamo alla memoria di Lui; la Liturgia, nella quale Gesù si
presenta in modo reale, i Sacramenti, quello della Riconciliazione (il nostro modo di
pulire la nostra casa per ospitare Gesù attraverso il pentimento e il servizio ai fratelli)
e l’ Eucarestia (il Pane e il Vino che gustiamo nel pranzo con Gesù e i fratelli). Non
serve salire sul sicomoro, ci sono altri alberi salendo i quali possiamo vedere Gesù,
essere visti da Gesù, parlare con Lui e farlo entrare nel nostro cuore.

OGGI
DOMENICA
3 NOVEMBRE
LUNEDÌ
4 NOVEMBRE
MARTEDÌ
5 NOVEMBRE
MERCOLEDÌ
6 NOVEMBRE
GIOVEDÌ
7 NOVEMBRE

VENERDÌ
8 NOVEMBRE
SABATO
9 NOVEMBRE

XXXI DOMENICA

Appuntamenti

TEMPO ORDINARIO

 Ricordo annuale dei defunti, Santa Messa ore 20.30
 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00






 La Preghiera del Rosario in cimitero viene sospesa

durante il periodo invernale.
 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le
vocazioni
 Formazione catechiste a Robegano, ore 20.30
 Matrimonio Andrea e Martina, ore 10.30
 Corso preparazione al matrimonio, ore 20.30 in

Oratorio

XXXII DOMENICA
DOMENICA
10 NOVEMBRE

DEL

DEL

TEMPO ORDINARIO

 Incontro genitori dei ragazzi di 2 media, Oratorio ore

10.00, segue Santa Messa delle ore 11.30 con
presentazione dei Cresimandi alla comunità.

Convegno di Pastorale Giovanile per animatori di gruppi
giovanili, insegnanti e tutti coloro che operano nel settore dei
giovani.
Introduzione prof. Silvano Petrosino, dell’Università Cattolica di Milano e laboratori su giovani e mondo della scuola,
del lavoro, della politica, dello sport, degli affetti, della notte
e dei social.
Sabato 9 Novembre, 15:30 - 19:00
Collegio Vescovile Pio X, Treviso
Per gli educatori AC: l’esperienza continua anche Domenica 10 novembre
con il Week- end educatori ACR e giovanissimi con la presentazione dei temi
annuali per ogni settore.

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03 06936 21110 0000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 14B 03 35901 60010 0000008716 intestato a "Parrocchia di Noale".
Entrambe i conti presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per
detrazione fiscale.



Genitori 2 elementare, martedì 12, ore 20.45 in Oratorio
Consiglio della Collaborazione, giovedì 14, ore 20.45 in Sala San Giorgio
Formazione catechiste a Robegano, venerdì 15, ore 20.30
Incontro della fraternità dei Sacri Cuori, ore 15.00 presso la Scuola
dell’Infanzia
Corso preparazione al matrimonio, sabato 16, ore 20.45 in Oratorio

Uomo dove sei?
Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali
10 novembre 2019
Dalle 8:15 alle 12.30 - Seminario Vescovile
L’annuale Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali, quest’anno sotto il titolo “Uomo dove sei?”, ci aiuterà a riflettere su come siamo chiamati a stare dentro
questo tempo così complesso e complicato. È un appello prezioso che il Signore rivolge a ciascuno per la propria personale conversione. La comunità cristiana è chiamata
ad essere Chiesa in uscita, ad essere quell’ospedale da campo che tutti accoglie e che
non lascia indietro nessuno. È fondamentale però che sappiamo accostarci all’uomo,
con le sue fragilità e povertà, come ad un tabernacolo vivente della presenza di Dio.
Sarà presente il Vescovo Michele e il dott. Gianfranco Brunelli, direttore della rivista Il
Regno.

Processione Votiva della Madonna della Salute,
DOMENICA 17 NOVEMBRE con inizio alle ore 14.30
partendo dall’Ospedale
per concludere nella Chiesa Arcipretale
Azione Cattolica Adulti
"Adulti pieni di tempo- come dare pienezza al nostro tempo":
Se come adulto vuoi approfondire questa tematica lo faremo
con il prof. Arnoldo Mosca Mondadori dalle ore 15.00 di sabato 9 novembre a Casa Toniolo (via Longhin, 7 - Treviso).
Se ti serve un passaggio in auto 340-4819967!
Se hai l'auto: partenza alle 14.15 dal piazzale delle scuole elementari.

